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Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova 192
UDINE

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELLA CAPTAZIONE ALLE SORGENTI
E SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE DANNEGGIATE DAL GELO IN
COMUNE DI PAULARO
CIG 7581918CA7

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………….
nato il…………………..………………a………………………….…..……………………………………………………
C.Fisc. …….…………………………………………P.Iva……………………………………………….………………

in qualità di:


Professionista singolo ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
oppure



Componente di studio associato ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016
oppure



Titolare o Legale rappresentante di:




Procuratore speciale/generale
di:
Società di professionisti ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016



Società di ingegneria ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016



Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici
CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e
79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov.
2007 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, così come previsto dall’art. 46,
comma 1, lett, d) del D.Lgs. n. 50/2016;



Raggruppamenti temporanei (costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a
d) del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016)





Mandataria



Mandante

Raggruppamento temporaneo costituendo dai soggetti di cui alle lettere da
a) a d) del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016
 Mandataria
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OGGETTO:
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Mandante

consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria ai sensi
dell’art. 46, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e consapevole, altresì, che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadranno, ai
sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i benefici per i quali la
stessa è rilasciata,
DICHIARA
□ di essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263;
□ di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 24, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 o
in alternativa, rende motivata dimostrazione che l’esperienza acquisita
nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un
vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori;
□ l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 48, comma 7 del D. Lgs. n.
50/2016;
□ che le proprie posizioni INPS – INAIL – INARCASSA sono le seguenti:
INPS________________________________
INAIL_______________________________
INARCASSA__________________________
□ ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2232 c.c.,
i nominativamente dei professionisti indicati, incaricati e/o associati, con la
specificazione dell’iscrizione all’albo professionale e delle rispettive qualificazioni
professionali sono:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
e che la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specifiche è:
……………………………………………………………………………………………………………………………
NB: Nel caso in cui venga individuato più di un soggetto per le attività di
progettazione, dovranno essere specificate le categorie e i codici (riferimento D.M.
n. 143/2013) dei servizi di progettazione che verranno eseguite da ciascun
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dello Studio Professionale/dello Studio Associato/della Società:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
con domicilio/sede legale in …………………………………………………………………………………..
Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………………….
Partita IVA ……………………………………………C.Fisc……………………………………………………..
Tel: …………………………………………… PEC: ………………………………………………………………..
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Categoria
d’opera

IDRAULICA

Codice

D.04

ID Opere
Descrizione

Impianti
per
provvista,
condotta,
distribuzione
d'acqua, improntate a grande
semplicità
Fognature urbane improntate
a grande semplicità
Condotte subacquee in genere,
metanodotti e gasdotti, di tipo
ordinario

Importo
stimato
dei
lavori
1.975.000

Requisito
richiesto
(1,5 volte
l’importo
stimato
dei lavori)
2.962.500

e dichiara, altresì, per ciascun incarico espletato, l’importo, la descrizione della
prestazione specificandone le categorie e i codici, il/i soggetto/i che ha/hanno svolto
il sevizio, con le relative eventuali percentuali di partecipazione ed il Committente:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
□ Dichiara di aver svolto, negli ultimi dieci anni, antecedenti la pubblicazione
del presente bando, 2 (due) servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 3,
lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle
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soggetto e il nominativo del soggetto incaricato del coordinamento tra le attività
di progettazione.
□ Che il/i professionista/i indicato come coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione e come coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori
è/sono:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
e che il/i sopraindicati coordinatore sono in possesso dei seguenti requisiti di cui
all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
□ di avere un fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura di cui
all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi
dell’ultimo quinquennio antecedenti la pubblicazione del bando di gara, per
un importo pari a 1,5 volte l’importo a base di gara (ovvero >= € 261.000,00);
□ di aver espletato negli ultimi dieci anni, antecedenti la pubblicazione del
presente bando, servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv)
del D.Lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti alle seguenti categorie di
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale
per ogni categoria pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle seguenti categorie:
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categorie e codici (e classi ex Legge 143/49) dei lavori cui si riferiscono il servizio
da affidare, che dovranno risultare, di importo complessivo pari a 0,5 volte
l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, e cioè:
Categoria
d’opera

D.04

ID Opere
Descrizione

Impianti
per
provvista,
condotta,
distribuzione
d'acqua, improntate a grande
semplicità
Fognature urbane improntate
a grande semplicità Condotte
subacquee in genere,
metanodotti e gasdotti, di tipo
ordinario

Importo
stimato
dei
lavori
1.975.000

Requisito
richiesto
(0,5 volte
l’importo
stimato
dei lavori
987.500

e dichiara, altresì, per ciascun incarico espletato, l’importo, la descrizione della
prestazione specificandone le categorie e i codici, il/i soggetto/i che ha/hanno svolto il
sevizio, con le relative eventuali percentuali di partecipazione ed il Committente:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...
Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti
e società di ingegneria) dichiarazione relativa al numero medio annuo del
personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione
del presente bando, (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai
relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il
progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte
dell’ufficio di direzione dei lavori e cha abbiano fatturato nei confronti della
società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato
annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), che dovrà risultare in misura
pari alle unità stimate per lo svolgimento dell’incarico (n. 4 unità) più una, e cioè:
n. 5 (cinque) unità.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

□

□ Per i professionisti singoli e associati, dichiarazione relativa al numero
medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti
la pubblicazione del presente bando, da raggiungere anche mediante la
costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti, che dovrà
risultare in misura pari alle unità stimate per lo svolgimento dell’incarico (n. 4
unità) più una, e cioè: n. 5 (cinque) unità .
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IDRAULICA

Codice
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……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

(solo se società di professionisti)
□ di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.
(solo se consorzi stabili di società di professionisti, società di ingegneria e
GEIE)
□ di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

(solo per i consorzi stabili)
□ allega atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione
delle imprese consorziate.
□ Dichiara che il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara è:
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………….……………………………………………….
NB: Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si
intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Si ricorda che i
Consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 devono
presentare le rispettive dichiarazioni di cui ai modelli allegati al presente
disciplinare, relative anche ai soggetti consorziati indicati quali esecutori del
servizio di progettazione; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
dell’esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati. E’
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(solo per le società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lett. c) del
D.Lgs. n. 50/2016)
□ di possedere i requisiti organizzativi e tecnici di cui all’art. 3 del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 e di essere
iscritto alla CCIAA con i seguenti dati:
attività: ………………………………………………………………………….., numero registro
ditte o rep. econ. amm.vo: ………… numero iscrizione: ……………, data di
iscrizione: ………………., durata della ditta/data termine: …………………., forma
giuridica: ……………………………………, sede ditta (località/cap-indirizzo):
………………………………………., codice fiscale, partita IVA: ………………………,
e dichiara altresì che il nominativo/i (con qualifica, data e luogo di nascita e di
residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, dei soci, dei direttori
tecnici, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o
di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo e dei soci accomandatari sono:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del
consorzio e dei consorziati indicati.

(solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti)
□ allega mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autentica, con indicazione del
soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al
raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai
concorrenti riuniti.
(solo per i raggruppamenti temporanei ancora da costituire)
□ che il soggetto al quale sarà conferito, in caso di aggiudicazione, il mandato
speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo è:
…………………………………………………………………………………………………………………….
□ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente
con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
□ che le quote di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione
del servizio che verranno assunte dai singoli componenti sono le seguenti:
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(solo per i raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi)
□ di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263;
□ la presenza, ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, quale progettista, del seguente
professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della
professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di
residenza:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
e che il giovane professionista ha la seguente qualifica di cui al comma 2 dell’art.
4 del sopra citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2
dicembre 2016, n. 263:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
NB: il comma 2 del sopra citato articola 4 recita: “2. Ferma restando
l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel
raggruppamento può essere:
a) un libero professionista singolo o associato; b) con riferimento alle società
di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un
consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una
quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante
dall'ultima dichiarazione IVA; c) con riferimento ai prestatori di servizi
attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente
caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato
membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera
a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se
costituito in forma societaria”.
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……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Località e data……………………………………….

Si allega fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
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FIRMA

