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Allegato B3  al Bando di gara “Modello dichiarazione sostitutiva relativa al possesso
dei requisiti generali e requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del
progettista ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del dpr 445/2000” (in carta semplice con allegata
la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in
materia di semplificazione amministrativa)

Da compilare da parte di ogni soggetto di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g ed
h) del decreto legislativo n. 163/2006 e da parte di ciascuna impresa esecutrice dei lavori o dei
servizi dotata di progettisti nella propria organizzazione, sia se concorrente singolo, sia se
associato in raggruppamento o individuato in avvalimento. Qualora le attività di progettazione
vengano svolte da più soggetti, ciascun soggetto componente il RTP o individuato dovrà
presentare la propria dichiarazione.
E’ ammessa l’omissione di talune dichiarazioni se le stesse non sono inequivocabilmente
riferibili alla natura del concorrente.
In caso di raggruppamento non ancora costituito, deve essere in ogni caso fornita
dichiarazione congiunta (mandatario designato e mandanti) contenente l’impegno a costituire
il raggruppamento, in caso di aggiudicazione, con espressa indicazione del soggetto
individuato quale mandatario (vedi dichiarazione in calce al presente allegato B3).

OGGETTO: AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DE LLA
CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN PARCHEGGIO
INTERRATO AD UN LIVELLO NEL PIAZZALE DELLA MERIDIAN A E
RECUPERO DI PORZIONE DI ISOLATO  TRA LE VIE S. ROCC O, G. BRUNO E
CESARE BATTISTI A VERDE PUBBLICO,  NONCHÉ PER LA GE STIONE A
DECORRERE DAL 01/01/2018 DELLE ALTRE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO
SU STRADA E DEL PARCHEGGIO IN STRUTTURA MULTIPIANO DI PIAZZALE
MAESTRI DEL LAVORO NEL COMUNE DI CARPI – CUP: C91I1 2000320005

Io/Noi sottoscritto/i: (nome e cognome)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

nato/i a ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ il
___________________________________________________________________________
___ _______________________________________________________________________

C.F. n°. _____________________________   P.I. n°. _______________________________

Tel. n°. _______/_______________________  Fax n°. _______/_______________________

E-mail  _____________________________________________________________________
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E-mail con posta elettronica certificata P.E.C. ____________________________________

in qualità, ai fini della progettazione nella gara in oggetto, di (barrare la casella
corrispondente alle caratteristiche soggettive del partecipante):

 Staff tecnico del soggetto concorrente ai sensi dell’art. 79, comma 7 del DPR n. 207/2010
(N.B.: in tal caso la presente dichiarazione sostitutiva è resa dal soggetto concorrente per
l’appalto principale che in particolare dovrà dichiarare, relativamente all’attività di
progettazione, il possesso dei requisiti di partecipazione economico finanziari e tecnico
organizzativi di cui alla presente dichiarazione sostitutiva );

progettista mandante in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’articolo 37 del decreto
legislativo n. 163 del 2006;

progettista indicato in avvalimento dal concorrente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006;

progettista indicato, ai sensi dell’art. 53 comma 3 del D.Lgs. 163/2006;

nella seguente forma tra quelle di cui all’articolo 90, comma 1, del decreto legislativo n.
163 del 2006 (nel caso di progettista mandante o progettista indicato in avvalimento dal concorrente o
progettista indicato, ai sensi dell’art. 53 comma 3 del D.Lgs. 163/2006):

[ ] Libero professionista singolo

[ ] Libero professionista in studio associato (indicare tutti i componenti che saranno interessati all’esecuzione

del servizio) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

[ ] legale rappresentante di società di professionisti

[ ] legale rappresentante di società di ingegneria

[ ] direttore tecnico di società di ingegneria (se trattasi di soggetto diverso dal legale rappresentante)

[ ] mandatario di raggruppamento temporaneo già costituito (Allegare atto notarile di mandato

collettivo speciale con rappresentanza) composto da: (indicare tutti i componenti)  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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[ ] componente (indicare se mandatario o mandante) di raggruppamento temporaneo ancora da
costituirsi, composto da: (indicare tutti i componenti)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

[ ] legale rappresentante di consorzio stabile o di società di professionisti o di società di
ingegneria, o di studio associato strutturato in forma societaria

[ ] legale rappresentante di società di professionisti o di società di ingegneria consorziata ad
un Consorzio stabile di cui all’art. 90, comma 1, lett. h), D. Lgs. 163/2006 (in quanto il
Consorzio non è in possesso autonomamente dei requisiti)

[ ] direttore tecnico di società di ingegneria facente parte di consorzio stabile

[ ]    come soggetto ausiliario del seguente concorrente o professionista (AVVALIMENTO):
______________________________________________

ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, consapevole/i che, ai sensi dell’art. 76 del
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e
delle leggi speciali in materia,

DICHIARO/DICHIARIAMO

a – di indicare, ai sensi dell’art. 90 comma 7 primo periodo D.Lgs. n. 163/2006, i seguenti
professionisti personalmente responsabili delle prestazioni oggetto della progettazione
compresa nella concessione:

Cognome, nome e qualifica
professionale

Descrizione attività
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a.1 - (riservato alle tipologie di soggetti in forma di impresa o società) in sostituzione del certificato
della Camera di Commercio, che:
-la società è così esattamente denominata _________________________________________
ha sede a ___________________________________________ C.A.P. ________________ in
Via e n _____________________________________ codice fiscale n.__________________
partita I.V.A. n. __________________________,
- è iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________  per attività comprendente lo
svolgimento di servizi tecnici di ingegneria e architettura attinenti alle tipologie di prestazioni
poste in gara con i seguenti dati: n. di iscrizione _____________________, data di iscrizione
___________________, forma giuridica ________________________________________,
- la carica di legale rappresentante è ricoperta da:
•  nome ______________________ cognome _____________________________ luogo e data di

nascita _______________________________ quale
___________________________________________________________________________

(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l’impresa come risultano depositate presso la stessa
C.C.I.A.A.)

• nome ______________________ cognome _____________________________ luogo e
data di nascita _______________________________ quale
_____________________________________

• nome ______________________ cognome _____________________________ luogo e
data di nascita _______________________________ quale
_____________________________________

• nome ______________________ cognome _____________________________ luogo e
data di nascita _______________________________ quale
_____________________________________

- che la carica di direttore tecnico è ricoperta da:
• nome _________________________ cognome ______________________________

luogo e data di nascita ____________________________________________________
• nome _________________________ cognome _____________________________

luogo e data di nascita ____________________________________________________
• nome _________________________ cognome _____________________________

luogo e data di nascita ____________________________________________________
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a.2 - (riservato alle sole società di ingegneria, anche facenti parte di consorzi stabili) Che ai sensi dell’art.
254 del D.P.R. n. 207/2010, la carica di direttore tecnico, il quale approverà e controfirmerà
gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto di affidamento, iscritto all’ordine degli
Ingegneri o degli Architetti, o laureato in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente
svolta dalla società, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni, ovvero
abilitato all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui
appartiene il soggetto, è ricoperta da:
• nome _________________________ cognome __________________________________

luogo e data di nascita ______________________________________________________
iscrizione all’ordine degli __________________________ di
_________________________ al n.______________ dall’anno _______________;

• nome _________________________ cognome__________________________________
luogo e data di nascita ______________________________________________________
iscrizione all’ordine degli _________________________ di
_________________________ al n._________________ dall’anno ___________;

b - (barrare l’ipotesi che interessa):
O  - che il soggetto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
O  - che il soggetto si trova nella situazione di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942
(concordato con continuità aziendale), che la partecipazione del soggetto a procedure di
affidamento dei contratti pubblici è stata autorizzata dal Tribunale di _________________,
con provvedimento n. ______ del ____________ e che, conseguentemente allega ai
documenti di gara la relazione e la dichiarazione di cui al comma 5° lett. a) e b) del citato art.
186-bis R.D. 267/1942;

c – che nei confronti dei signori (AVVERTENZA: in caso di professionista singolo indicare il nominativo
del medesimo, in caso di studio associato indicare tutti i componenti che saranno interessati all’esecuzione
della prestazione; in caso di società di professionisti indicare tutti i componenti e l’eventuale direttore tecnico;
in caso di società di ingegneria: indicare tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza e il direttore
tecnico)___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di
una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n.
159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice D.Lgs 163/2006) e che nei propri
confronti e dei predetti soggetti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o
sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

c.1 - che i soggetti di cui al precedente punto c, non si trovano nella condizione, pur essendo
stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689.
Avvertenza: La circostanza di cui al precedente periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e
deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici (ora ANAC), la
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;

d - che a carico dei soggetti indicati al precedente punto c non sono state pronunciate
sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; a carico dei suddetti soggetti non sono state
pronunciate, altresì, sentenze di condanna passate in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

d.1 - IN CASO DI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL ’ANNO
ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI G ARA (barrare
l'ipotesi che interessa):
���� che a carico dei soggetti indicati alla “Avvertenza” di cui alla precedente lettera c, cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non sono state
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; a carico dei suddetti soggetti non sono
state pronunciate, altresì, sentenze di condanna passate in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

� che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata nei
confronti dei soggetti indicati alla “Avvertenza” di cui alla precedente lettera c, cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nei cui confronti sono
state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; di aver adottato i suddetti atti di
dissociazione, altresì, a carico dei suddetti soggetti nei cui confronti sono state pronunciate
sentenze di condanna passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari
citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
Avvertenza: L’esclusione e il divieto di cui ai precedenti punti d. e d.1 in ogni caso non operano quando il reato è
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
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d.2 –  CONDANNE PENALI (barrare obbligatoriamente l’ipotesi che interessa)
���� che a carico del sottoscritto legale rappresentante e dei soggetti indicati all’ “Avvertenza”
di cui alla precedente lettera c sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna penali,
ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Avvertenza: il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti
dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;

���� che a carico del sottoscritto legale rappresentante e dei soggetti indicati all’ “Avvertenza”
di cui alla precedente lettera c non sono state pronunciate sentenze di condanna penali ovvero
sono state pronunciate  sentenze unicamente per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti
dopo la condanna stessa, le condanne sono state revocate, oppure è intervenuta la
riabilitazione;

N.B. - Se gli elementi di cui ai punti c, c.1, d e d.2 non sono di piena e diretta conoscenza
del dichiarante è necessario che tali dichiarazioni  vengano rese dai singoli soggetti con
le medesime modalità della presente dichiarazione.

e - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
Avvertenza: L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

f - di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

g - di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ovvero di non aver commesso errore
grave nell’esercizio della propria attività professionale;

h - di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti, precisando che l’indirizzo della sede dell’Ufficio delle Entrate competente per
territorio è il seguente_________________________________________________________;

i - che, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 art. 38 comma 1-ter, nei propri confronti non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 dello stesso D. Lgs.
163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti
e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;

l - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
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sono stabiliti, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative (specificandone
i relativi estremi di iscrizione):
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

m – (barrare l’ipotesi che interessa)
che, relativamente alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla Legge 12-3-1999, n. 68:
m.1 � è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge predetta ed è in regola con gli

obblighi ivi previsti;
m.2 � rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, non è soggetto agli
obblighi della L. 68/99, in quanto non ha effettuato nuove assunzioni;
m.3 � non è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge medesima;

n - che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legislativo  n. 81/2008;

n1 – che, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 40 comma 9-quater, nei propri confronti non
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art 7 comma 10 dello stesso D. Lgs.
163/2006,  per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA;

n2 – di non aver attuato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto legislativo 165/2001 che,
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del medesimo D.Lgs. 165/2001;

o - di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi e di avere giudicato i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;

o.1 - di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, del disciplinare di gara, del Capitolato speciale prestazionale, del piano
economico-finanziario, dello schema di contratto per la concessione di costruzione e gestione,
della normativa vigente in materia (D. Lgs. 163/06, DPR DPR 5-10-2010 n. 207,
Regolamento concernente il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici adottato con
Decreto Ministero dei LL.PP. in data 19-4-2000, n. 145, L. 13-08-2010 n. 136 art. 3 e
successive modificazioni), degli elaborati progettuali e di accettarne tutte le condizioni;

o.2 – di essere a conoscenza ed accettare che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-
2012 n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli
adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere
somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in
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generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso
l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità e che,
conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad
avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di
approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n.
207/2010;

o.3 – di dare atto che le disposizioni di cui all’art. 38 comma 2-bis ed art. 46 comma 1-ter del
D. Lgs. 163/2006, introdotti dal D.L. 24-6-2014 n. 90 art. 39 commi 1 e 2, convertito dalla L.
11-08-2014 n. 114, si applicano alle ipotesi e casistiche espressamente ivi previste, come
meglio precisate nel punto “Disposizioni in materia di soccorso istruttorio” a pag. 9 e ss. del
Disciplinare di gara, fermo restando che non viene preclusa la tassatività delle cause di
esclusione di cui all’art. 46 comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006;

o.4 – di impegnarsi, in caso di applicazione della sanzione prevista dalla norma di cui al
precedente punto o.3, ad effettuare il pagamento della sanzione medesima tramite bonifico
bancario o assegno circolare intestati alla Stazione Appaltante, qualora si verificasse
l’eventuale impossibilità ad escutere, da parte della stessa Stazione Appaltante, la cauzione
assicurativa provvisoria presentata dal concorrente in sede di gara;

o.5 – di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

o.6  - di aver preso visione e di accettare integralmente senza riserva alcuna il progetto
preliminare, rispondente alle caratteristiche di cui all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 163/2006,
relativo alla “Realizzazione e la gestione di un parcheggio interrato ad un livello nel Piazzale
della Meridiana e recupero di porzione di isolato  tra le vie S. Rocco, G. Bruno e Cesare
Battisti a verde pubblico ” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 15-12-
2015;

p - di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, previste dagli artt. 36, comma 5 e 37, comma 7 del D. Lgs. 163/2006;

q- (barrare l’ipotesi che interessa)
� - di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile, né in qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
oppure
� - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile, o in qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
oppure
� -  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
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codice civile, o in qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato l’offerta
autonomamente;

r - di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alle prestazioni del presente appalto, in
vigore per il periodo e nella località di svolgimento dell’appalto, e di impegnarsi
all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei loro rispettivi dipendenti;
r.1 - che gli eventuali contratti collettivi alla cui applicazione è tenuto sono i seguenti
____________________________________________________________________________
(indicare categoria di riferimento e data del contratto in vigore)
�  Edile Industria      �   Edile Piccola Media Impresa    �  Edile Cooperazione

 �  Edile Artigianato  �  Altro non edile                                      DEL ___/___/__________;

s – (barrare l’ipotesi che interessa)
� - che il concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione del lavoro sommerso
di cui alla Legge 18-10-2001 n. 383,
oppure
� -  che il concorrente si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge predetta
ma  che il periodo di emersione si è concluso;

s.1 –  di avere realizzato un fatturato globale per servizi di cui all’articolo 252 del D.P.R.
207/2010, espletati nei migliori cinque anni del decennio precedente la pubblicazione del
bando sulla GURI, pari ad € ___________________;
(N.B.: l’importo del suddetto fatturato dovrà essere pari ad almeno 2 volte l’importo dei
servizi di ingegneria a base di gara per l’esecuzione della progettazione e cioè € 327.000,00)

s.2 - che per il concorrente come sopra individuato il requisito di capacità tecnica e
professionale relativo all’espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del
bando sulla GURI, di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria  di cui all’art. 252
del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 (I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati

nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI, ovvero la parte di essi
ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente) relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie a cui si riferiscono i servizi di progettazione da
affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore a 1 volta l’importo
stimato dei lavori da progettare e quindi per i seguenti importi minimi:

- classe I cat. g per un importo di lavori almeno pari a Euro 1.310.000,00
- classe I cat. b per un importo di lavori almeno pari a Euro 1.190.000,00
- classe III cat. a per un importo di lavori almeno pari a Euro 30.000,00
- classe III cat. b per un importo di lavori almeno pari a Euro 120.000,00
- classe III cat. c per un importo di lavori almeno pari a Euro 180.000,00

è soddisfatto nel modo seguente:
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Classe e categoria Ig Importo minimo: € 1.310.000,00
Soggetto
esecutore
prestazione
professionale

Committente Prestazione svolta dal
professionista

Tipo di opera Importo
dell’opera

Periodo di
esecuzione della

prestazione
svolta dal

professionista

Totale €

Classe e categoria Ib Importo minimo: € 1.190.000,00
Soggetto
esecutore
prestazione
professionale

Committente Prestazione svolta dal
professionista

Tipo di opera Importo
dell’opera

Periodo di
esecuzione della

prestazione
svolta dal

professionista

Totale €

Classe e categoria IIIa Importo minimo: € 30.000,00
Soggetto
esecutore
prestazione
professionale

Committente Prestazione svolta dal
professionista

Tipo di opera Importo
dell’opera

Periodo di
esecuzione della

prestazione
svolta dal
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professionista

Totale €

Classe e categoria IIIb Importo minimo: € 120.000,00
Soggetto
esecutore
prestazione
professionale

Committente Prestazione svolta dal
professionista

Tipo di opera Importo
dell’opera

Periodo di
esecuzione della

prestazione
svolta dal

professionista

Totale €

Classe e categoria IIIc Importo minimo: € 180.000,00
Soggetto
esecutore
prestazione
professionale

Committente Prestazione svolta dal
professionista

Tipo di opera Importo
dell’opera

Periodo di
esecuzione della

prestazione
svolta dal

professionista
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Totale €

s.3 – di aver svolto, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla
GURI, due servizi di cui all'articolo 252 DPR n. 207/2010, relativi ai lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale
non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori relativi ai servizi da affidare, con riferimento a
tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto
dell’affidamento e cioè:

Classe I Categoria g : €  (importo minimo € 524.000,00);
Classe I Categoria b : €  (importo minimo € 476.000,00);
Classe III Categoria a : € (importo minimo € 12.000,00);
Classe III Categoria b : € (importo minimo € 48.000,00);
Classe III Categoria c: € (importo minimo € 72.000,00);

Classe e categoria Ig importo minimo: € 524.000,00
Soggetto
esecutore
prestazione
professionale

Committente Prestazione svolta dal
professionista

Tipo di opera Importo
dell’opera

Periodo di
esecuzione della

prestazione
svolta dal

professionista

Totale €

Classe e categoria Ib importo minimo: € 476.000,00
Soggetto
esecutore
prestazione
professionale

Committente Prestazione svolta dal
professionista

Tipo di opera Importo
dell’opera

Periodo di
esecuzione della

prestazione
svolta dal

professionista

Totale €
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Classe e categoria IIIa importo minimo: € 12.000,00
Soggetto
esecutore
prestazione
professionale

Committente Prestazione svolta dal
professionista

Tipo di opera Importo
dell’opera

Periodo di
esecuzione della

prestazione
svolta dal

professionista

Totale €

Classe e categoria IIIb importo minimo: € 48.000,00
Soggetto
esecutore
prestazione
professionale

Committente Prestazione svolta dal
professionista

Tipo di opera Importo
dell’opera

Periodo di
esecuzione della

prestazione
svolta dal

professionista

Totale €

Classe e categoria IIIc importo minimo: € 72.000,00
Soggetto
esecutore
prestazione
professionale

Committente Prestazione svolta dal
professionista

Tipo di opera Importo
dell’opera

Periodo di
esecuzione della

prestazione
svolta dal

professionista

Totale €

N.B. Relativamente ai precedenti punti s.1 (fatturato globale per servizi di cui all’art.
252 del DPR 207/2010), s.2 e s.3 (servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui
all’art. 252 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207), si precisa che l’ammontare del fatturato e dei
servizi inerenti prestazioni per attività di collaudo non possono essere considerati ai fini
del raggiungimento degli importi necessari per la partecipazione alla gara, in quanto
attività non connesse a quelle previste nella gara in oggetto.

s.4 – di avere avuto un numero medio annuo di personale tecnico utilizzato nei migliori tre
anni del quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bado sulla GURI
(comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi
professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i
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rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che
abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a
progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura pari a n.________
unità;
(N.B.: il suddetto numero medio annuo di personale tecnico non deve essere
complessivamente inferiore a 6 unità)

s.5 – che la seguente figura professionale è in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle
funzioni di coordinatore in materia di
sicurezza e salute ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008:
-sig. _______________________ iscritto all’albo/ordine dei/degli ______________________
di______________________________ al n. __________________ dall’anno ___________,
il quale eseguirà le prestazioni relative a _________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;

s.6 – (Solo in caso di raggruppamento temporaneo) Che il professionista laureato abilitato da
meno di 5 anni all’esercizio della professione è:
_________________________________________, abilitato dal ________________; che, ai
sensi dell’art. 253 comma 5 DPR n. 207/2010, egli partecipa in qualità di (Specificare il tipo di

rapporto con il capogruppo o il mandante)
_______________________________________________________ e con le seguenti
funzioni:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;

t -(riservato ai soli consorzi stabili di società di professionisti e/o di società di ingegneria) Che, ai fini del
divieto di cui all’art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, i soggetti consorziati per i quali il
Consorzio stabile concorre al presente appalto sono i seguenti_______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________ (indicare l’esatta ragione sociale e sede) e
che gli stessi non partecipano alla procedura di gara in alcuna altra forma;

- che la/e Società individuata/e ai fini della qualificazione del Consorzio stabile ai sensi
dell’art. 36 c. 7 D. Lgs. 163/06, sono le seguenti (indicare ragione sociale e sede):
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

u - Che la persona fisica incaricata dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche è:  -
sig. _______________________ iscritto ordine degli _______________________ di
_______________________ al n. __________________ dall’anno ___________;
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 v - che ai sensi degli artt.118 e 91 del D. Lgs. 163/06, intende subappaltare le seguenti
prestazioni e/o parti di esse, comprese nel 30% dell’importo del contratto riferito alla
progettazione:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 La mancata dichiarazione comporterà necessariamente:
• impossibilita’ di autorizzazione al subappalto,  ai sensi dell’ art. 118 del D. Lgs. 163/06;

w - Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire entro il termine che verrà assegnato
nella comunicazione concernente l’esito di gara, tutta la documentazione necessaria per le
dovute verifiche di quanto dichiarato e per la stipula del contratto ed a produrre, in particolare,
la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo
“responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a
rilasciare polizza di responsabilità civile professionale, a far data dalla stipula del contratto
con l’affidatario, ai sensi dell’art. 269 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 111, comma 1, del D.
Lgs. n. 163/2006;

X – IN CASO DI AVVALIMENTO (PER IL PROGETTISTA CONC ORRENTE)
– di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi ai fini dello svolgimento delle attività di progettazione, come indicati ai punti
s.1, s.2, s.3 e s.4 , mediante l’avvalimento dei requisiti del soggetto ausiliario a fianco indicato
(indicare il requisito e il relativo soggetto ausiliario):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
X.1 – IN CASO DI AVVALIMENTO (PER IL SOGGETTO AUSIL IARIO)
- di essere in possesso dei requisiti generali e tecnici richiesti, come risultante ai punti
precedenti, nonché delle risorse oggetto di avvalimento;
- di obbligarsi nei confronti di ______________, concorrente all’appalto in oggetto e nei
confronti del Comune di Carpi, a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente, per tutta la durata dei lavori inerenti la concessione;
- di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato con altri concorrenti ai sensi
dell’articolo 34 del D. Lgs. 163/06;
- di non mettere a disposizione di altri concorrenti partecipanti alla stessa gara, i propri
requisiti.
LUOGO E DATA _____________________________

IL DICHIARANTE

________________________________

(timbro e firma)
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PER I SOLI PROFESSIONISTI RIUNITI IN CASO DI RAGGRU PPAMENTO
TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI DI CUI ALL’ART. 90, CO MMA 1, LETTERA
g)  D.Lgs. 163/06

Di voler costituire, in caso  di  aggiudicazione, raggruppamento  temporaneo  di  cui  agli artt.
90, comma 1, lettera g) e 37, comma 8, D. Lgs. 163/06  e  di  impegnarsi, pertanto, in caso di
aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al Soggetto:
___________________________________________________________________________
qualificato come Mandatario (che sottoscrive per accettazione):
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- (NB: da compilarsi da parte sia dei raggruppamenti già costituiti che ancora da
costituirsi) che la ripartizione, in termini percentuali e di tipologia prestazionale, delle quote
di attività che verranno assegnate a ciascun componente del raggruppamento, in caso di
aggiudicazione, è così effettuata (indicare la ripartizione tra i vari componenti il raggruppamento delle

tipologie di attività e relative quote percentuali):

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

LUOGO E DATA , ____________________

Il Soggetto mandatario ________________________

Il Soggetto/i mandante/i   ________________________

 ________________________

 ________________________

 ________________________

 ________________________

(sottoscrivere da parte della Mandataria e di tutte le Imprese mandanti)
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AVVERTENZE:
Rispetto della normativa in materia di privacy: ai sensi dell’art. 13, primo comma,  del
Decreto Legislativo 30-06-2003, n. 196, i dati personali forniti per la partecipazione al
presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle
procedure d’appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla
normativa vigente (Prefettura, Agenzia delle Entrate). Si precisa che si provvederà alla
pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante dei Verbali di gara, ai fini
dell’assolvimento delle prescrizioni di cui all’art. 79 commi 2 lettera c), 5 e 5-bis, del D. Lgs.
163/2006 come modificato dal D. Lgs. 20-03-2010 n. 53. L’interessato può avvalersi dei
diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/03, per quanto applicabile al presente
procedimento.


