Concorso in due gradi per la Riqualificazione di Via Cornigliano
Allegato 4 - modello di dichiarazione soggetto Ausiliario – in caso di Avvalimento

Società per Cornigliano
Piazza De Ferrari 1 (6° piano)
16121 Genova

CONCORSO IN DUE FASI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA CORNIGLIANO
CIG: 5493122BAA

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO AUSILIARIO IN CASO DI AVVALIMENTO,
ai sensi art. 49, D.L.gs 163 /2006
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________________________
NATO IL ________________________ A _____________________________________________________________
RESIDENTE A ____________________________IN_____________________________________________
IN QUALITÀ DI _________________________________________________________________________________
(EVENTUALMENTE) GIUSTA PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________________ IN DATA
_____________________ A ROGITO DEL NOTAIO ______________________________________ N.
REP.______________ DEL ____________________

in caso di studio associato di professionisti [art. 90, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 163/2006], nel quale
l’atto costitutivo non consenta a un singolo associato di rappresentare e impegnare anche gli altri associati,
le dichiarazioni della presente domanda devono essere rilasciate da tutti i componenti l’associazione
professionale o dai loro procuratori:
I SOTTOSCRITTI:
NOME E COGNOME______________________________________________________________________________
NATO IL ________________________ A _____________________________________________________________

RESIDENTE A ____________________________IN_____________________________________________
IN QUALITÀ DI _________________________________________________________________________________
(EVENTUALMENTE) GIUSTA PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________________ IN DATA
_____________________ A ROGITO DEL NOTAIO ______________________________________ N.
REP.______________ DEL ____________________
NOME E COGNOME______________________________________________________________________________
NATO IL ________________________ A _____________________________________________________________
RESIDENTE A ____________________________IN_____________________________________________
IN QUALITÀ DI _________________________________________________________________________________
(EVENTUALMENTE) GIUSTA PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________________ IN DATA
_____________________ A ROGITO DEL NOTAIO ______________________________________ N.
REP.______________ DEL ____________________
NOME E COGNOME______________________________________________________________________________
NATO IL ________________________ A _____________________________________________________________
RESIDENTE A ____________________________IN_____________________________________________
IN QUALITÀ DI _________________________________________________________________________________
(EVENTUALMENTE) GIUSTA PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________________ IN DATA
_____________________ A ROGITO DEL NOTAIO ______________________________________ N.
REP.______________ DEL ____________________
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NOME E COGNOME______________________________________________________________________________
NATO IL ________________________ A _____________________________________________________________
RESIDENTE A ____________________________IN_____________________________________________
IN QUALITÀ DI _________________________________________________________________________________
(EVENTUALMENTE) GIUSTA PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________________ IN DATA
_____________________ A ROGITO DEL NOTAIO ______________________________________ N.
REP.______________ DEL ____________________
NOME E COGNOME______________________________________________________________________________
NATO IL ________________________ A _____________________________________________________________
RESIDENTE A ____________________________IN_____________________________________________
IN QUALITÀ DI _________________________________________________________________________________
(EVENTUALMENTE) GIUSTA PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________________ IN DATA
_____________________ A ROGITO DEL NOTAIO ______________________________________ N.
REP.______________ DEL ____________________
AUTORIZZATO/I A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO :

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
DICHIARA/DICHIARANO
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE/I DELLA RESPONSABILITÀ PENALE
CUI PUÒ/POSSONO ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE
SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE
AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL D.LGS. N. 163/2006 E ALLA NORMATIVA VIGENTE
IN MATERIA

1 - DATI GENERALI
1.1. il

nominativo del professionista, o dello studio associato di professionisti, o ragione
sociale/denominazione della società/consorzio, o di altri prestatori di servizi di ingegneria e architettura e’:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
1.2. forma giuridica _______________________________________________________________________________
1.3. sede legale __________________________________________________________________________________
1.4. sede operativa _______________________________________________________________________________
1.5. numero di telefono _____________________________ ____numero di fax ____________________________
1.6. INDIRIZZO PEC___________________________________________________
1.6. codice attività _______________________________________________________________________________
1.7. codice fiscale _________________________________ 1.8. partita I.V.A. _______________________________
1.9. n° iscrizione registro imprese __________________________________________presso la C.C.I.A.A. di
____________________________________________; ordine, albo o registro _______________________________
provincia_______________e relativo numero d’iscrizione_______________ data___________________________
1.10 (solo per studi associati di professionisti, società di professionisti o di ingegneria, consorzi stabili o altri prestatori
di servizi di ingegneria e architettura)

Le persone alle quali è attribuita la Rappresentanza Legale sono:
(indicare tutte le persone munite di poteri di rappresentanza con la presenza di eventuali firme congiunte,
precisando se per ordinaria o straordinaria amministrazione)
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Cognome e
Nome

Nato a

Il

Residente
a

in

Carica
sociale

Firme congiunte
Ordinaria
amministrazione

Straordinaria
amministrazione

(eventualmente)

ai fini del presente appalto, il sig.____________________________________________________, nato a
____________________________ il _______________ (c.f._______________________), residenza
_________________________________ nella sua qualità di ______________________ può impegnare
l’impresa/società/consorzio o altro soggetto, giusta procura generale/speciale in data ___________ a
rogito del notaio ______________________________ rep. n. _________;
(solo per le società in nome collettivo)

- i soci sono i sigg.ri:
Cognome e
Nome

Nato a

Il

in

Residente a

Carica sociale

(solo per le società in accomandita semplice)
- i soci accomandatari sono i sigg.ri :
Cognome e Nome

Nato a

Il

Residente a

Il

Residente a

Il

Residente a

in

- i soci accomandanti sono i sigg.ri:
Cognome e Nome

Nato a

in

(per gli altri tipi di società o consorzio)

- il socio unico è il sig. :
Cognome e Nome

Nato a

in

ovvero

- il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci è il sig. :
Cognome e Nome

Nato a

Il

Residente a

in
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(per le cooperative di produzione e lavoro)

□la società è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività produttive con
riferimento alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di_______________________con
il seguente numero di iscrizione _________________________ dalla data del ______________________;
oppure

□la società non è iscritta, nell’Albo delle Società Cooperative;
1.11 (in caso di società di professionisti, di ingegneria o consorzi stabili)
- i direttori tecnici sono i Sig.ri (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale):
Cognome e Nome
Nato a
Il

Codice Fiscale

1.12 (eventualmente, solo per le società e i consorzi stabili e, se del caso, anche per gli altri prestatori di servizi di
ingegneria e architettura)
i soggetti cessati da cariche societarie [art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006] nell’anno antecedente la data di
pubblicazione sulla GURI del bando sono:
in
Cognome e Nome
Nato a
Il
Residente a

1.13 (per tutti gli operatori economici)
di avere i seguenti estremi di posizione assicurativa:
INPS matricola n. _________________________ sede di ____________________________________________
INAIL matricola n. _________________________ sede di ____________________ PAT____________________
Cassa Edile posizione n. _________________________ sede di ________________________________________
Altro istituto ____________________________________ sede di _______________________________________
matricola _________________; CCNL applicato: __________________________ e che il numero di addetti impiegati
nell’appalto è: _____________________________________________________________________________

2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
2.1 l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di

concordato preventivo, ovvero non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
2.2 l’impresa, società, consorzio o altro soggetto, alla data di scadenza del termine di presentazione

dell’offerta, non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui e’ stabilita;
2.3 l’impresa, società, consorzio o altro soggetto:

(barrare l’ipotesi che ricorre)

□è tenuta, in relazione alla L. 68/99, all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei

disabili ed è in regola con le norme stesse, nonché ha ottemperato agli obblighi prescritti dalle stesse
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norme; l’ufficio competente e’_______________________indirizzo_________________________________
n. fax_________________;
oppure

□non e’ assoggettata alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto ha un numero di
dipendenti inferiore a 15;
oppure

□non e’ tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili perchè, pur
avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal 18.01.2000
o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presentazione della certificazione;
oppure

□non è tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili per la seguente
motivazione:________________________________________;

2.4 l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana
o dello stato in cui e’ stabilita; a tal fine comunica che la sede competente dell’agenzia delle entrate e’
(indicare indirizzo , recapito telefonico e fax):______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
2.5 l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto

dall’art. 17 della L. 55/1990;
2.6 l’impresa, società, consorzio o altro soggetto, non risulta iscritta nel casellario informatico istituito

presso l’Osservatorio dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
2.7 l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente

accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante
dai dati in possesso dell’osservatorio;
2.8 l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha commesso grave negligenza o malafede

nell’esecuzione di prestazioni affidate; non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale;
2.9 in relazione all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all’art. 38, comma 1,
lettere b), c), m-ter) del d.lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni di cui al comma 2, del medesimo articolo, sono
rese mediante l’Allegato 2 “modello dichiarazione art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del d.lgs. n.
163/2006” resa singolarmente da tutti i soggetti indicati all’art. 11 paragrafo A1) del disciplinare di
concorso.
2.10 in relazione agli eventuali soggetti cessati di cui al precedente punto 1.12, cessati da cariche

societarie [art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006] nell’anno antecedente la data di pubblicazione
sulla GURI del bando di concorso, le dichiarazioni di cui al comma 2, del medesimo articolo, sono rese
mediante l’Allegato 2 “modello dichiarazione art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del d.lgs. n. 163/2006”
resa singolarmente da tali soggetti.
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2.11 nei confronti dell’impresa, società, consorzio o altro soggetto non e’ stata applicata la sanzione

interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione;
2.12 nei confronti dell’impresa, società, consorzio o altro soggetto, non sono stati adottati dal Ministero del

Lavoro e della Previdenza Sociale provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e non sono
stati emanati dalle competenti amministrazioni provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
2.13 l’impresa, società, consorzio o altro soggetto

(barrare l’ipotesi che ricorre)

□non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n.
575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;
oppure

□è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575,
ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto è assoggettata alla
disciplina prevista dal comma 1-bis dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
2.14 l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova nelle condizioni preclusive alla partecipazione

al presente concorso specificate all’art. 13 del d.l. n. 223 del 04.07.2006 convertito in L. n.248 del
04.08.2006;
2.15 di non incorrere in una delle cause di esclusione di cui all’art. 253 del d.p.r. n. 207/2010;
2.16 che non sussistono, a carico di alcuno dei professionisti, indicati come esecutori di parti del servizio,
provvedimenti di sospensione o revoca dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza;
2.17 di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità alla partecipazione, così come specificate

all’art. 8 del Disciplinare di concorso;
2.18 (per le società di professionisti e le società di ingegneria di cui all’art. 90, comma 1, lettere e) ed f) del

d.lgs. n. 163/2006)
che l’impresa, società che rappresento:
(barrare l’ipotesi che ricorre)

□ non fa parte di alcun consorzio di cui alla lett. h) dell’art. 90, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006;
□ fa parte del consorzio di cui alla lett. h) dell’art. 90, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 (indicare esatta
denominazione/ragione sociale e sede legale):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ma non è stata indicata dallo stesso tra le imprese per conto delle quali concorre ai sensi dell’art. 36,
comma 5, del d.lgs. n. 163/2006;
2.19 l’impresa, società, consorzio o altro soggetto, in relazione al presente concorso è oggetto di
avvalimento esclusivamente da parte del concorrente indicato al punto 3 del presente modello.
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3 - REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA
l’impresa, società, consorzio o altro soggetto ausiliario si obbliga verso il concorrente:
Denominazione o ragione sociale____________________________________________________________
_____________________________________________ Forma giuridica ____________________________
Sede legale _____________________________________________________________________________
e verso l’Ente Banditore, Società per Cornigliano
 a fornire i seguenti requisiti, indicati dal concorrente al punto 4 della domanda di partecipazione e
dichiarazione requisiti, nella misura di seguito specificata:
A) art. n. 263 comma 1, lettera b del D.P.R. 207/2010: l’avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di
servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare. In particolare dovrà essere dimostrato l’avvenuto svolgimento
di servizi relativi a lavori appartenenti:
-alla categoria Infrastrutture per la mobilità – ID Opere V.02 (D.M. 143/2013), pari ad almeno
1.863.680,00 Euro;
-alla categoria Edilizia – ID Opere E.19 (D.M. 143/2013), pari ad almeno 1.630.720,00 Euro;
-alla categoria Impianti – ID Opere IB.08 (D.M. 143/2013), pari ad almeno 838.656,00 Euro;
-alla categoria Idraulica – ID Opere D.04 (D.M. 143/2013), pari ad almeno 326.144,00 Euro;
B) art. n. 263 comma 1, lettera c del D.P.R. 207/2010: l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di
due servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare. In particolare dovrà essere dimostrato l’avvenuto
svolgimento di servizi relativi a lavori appartenenti:
- alla categoria Infrastrutture per la mobilità – ID Opere V.02 (D.M. 143/2013), pari ad almeno 745.472,00
Euro;
- alla categoria Edilizia – ID Opere E.19 (D.M. 143/2013), pari ad almeno 652.288,00 Euro;
- alla categoria Impianti – ID Opere IB.08 (D.M. 143/2013), pari ad almeno 335.462,40 Euro;
- alla categoria Idraulica – ID Opere D.04 (D.M. 143/2013), pari ad almeno 130.457,60 Euro;
 e a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le seguenti risorse1, collegate al predetto
requisito, di cui il concorrente è carente:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1

L’impresa, società o altro soggetto ausiliario dovrà indicare in modo puntuale le risorse messe a
disposizione del concorrente (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e
materiali, personale, ulteriori e diverse risorse).
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Il/I sottoscritto/i, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, dichiara/dichiarano inoltre di essere informato/i che i dati
personali acquisiti con la presente domanda saranno raccolti dell’Ente Banditore, Società per Cornigliano, e
trattati esclusivamente per le finalità connesse con la procedura concorsuale e per l’eventuale stipula e
gestione dell’incarico, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003.

LUOGO E DATA _____________________
2

FIRMA/E :
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Al presente modulo deve essere allegata copia fotostatica, fronte/retro, di un documento di identità del/i
soggetto/i sottoscrittore/i della dichiarazione, o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art.
35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.

2

il presente modulo deve essere firmato da:
- in caso di studio associato di professionisti, dal titolare, legale rappresentante o procuratore dello studio associato
di professionisti, ove individuato dall’atto costitutivo dell’associazione professionale, o da tutti i professionisti
associati;
- in caso di società di professionisti, società di ingegneria o di consorzi stabili di cui all’art. 90, comma 1, lett. h), del
d.lgs. n. 163/2006, dal titolare, legale rappresentante o procuratore della società o del consorzio.

