ALLEGATO A

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A
CORREDO DELL’OFFERTA (Procedura negoziata)

Spett.le
A.T.E.R.
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
Via S. Olivieri, 59
66100 CHIETI

Oggetto: Progetto n. 356 – Sisma Abruzzo 2009 - Lavori di riparazione dei danni
prodotti dal sisma del 06/04/2009 all’edificio di n. 48 alloggi in Chieti alla Via
Amiterno nn. 102, 104 e 106 (Palazzina 5°)
Incarico professionale per I RILIEVI DANNI, PERIZIE ASSEVERATE E/O
GIURATE, PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA/ESECUTIVA,
DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE ED IN ESECUZIONE, MISURE E CONTABILITA’,
RILASCIO C.R.E. O ASSISTENZA AL COLLAUDO.
CIG: 2917484FF1
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.

Il sottoscritto ……………….………………………………….………………………
nato il …………………… a ………...………………………………………………...
residente a …………………………………. in qualità di ……………….. con studio
professionale
in
……………………………………………………,
Via
………………………………….……, n. …………, Telefono ………………………
iscritto
All’Ordine degli ……………………
Al Collegio dei ……….…………
della provincia di ………………………….….., con riferimento alla lettera d’invito
n. ………. di prot. in data …………………… avente ad oggetto: Progetto n. 356 –
Sisma Abruzzo 2009 - Lavori di riparazione dei danni prodotti dal sisma del
06/04/2009 all’edificio di n. 48 alloggi in Chieti alla Via Amiterno nn. 102, 104 e
106 (Palazzina 5°)
Incarico professionale per I RILIEVI DANNI, PERIZIE ASSEVERATE E/O GIURATE,
PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN
ESECUZIONE, MISURE E CONTABILITA’, RILASCIO C.R.E. O ASSISTENZA AL
COLLAUDO.

CIG: 2917484FF1
Con codice fiscale n………………………e con partita IVA n……………………...
CHIEDE
di partecipare alla gara indicata in oggetto come:





professionista singolo ;
studio professionale associato denominato …………………………………;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio di
professionisti
già
costituito
fra
i
professionisti
…………………………………………………. (oppure da costituirsi fra i
professionisti ……………………………………...…………………………………);

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e
successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)

k)

l)

m)
n)

DICHIARA:
di essere in possesso del titolo di studio di:
.....................................................................................................................................
come dichiarato nel curriculum trasmesso a codesta A.T.E.R.;
di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso
in nessuna causa determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi previsti dall'art. 38 del
Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;
di aver preso esatta cognizione della natura dell'incarico e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sul suo espletamento;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella lettera invito prima richiamata e nei provvedimenti ivi
richiamati;
di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi le progettazioni;
la non sussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 9, comma 1, del D.M.
24/10/2007 (in G.U. 30/11/2007, n. 279)
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956;
che nei propri confronti e nei confronti della ditta rappresentata non sono
sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare
contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001, per reati
contro la Pubblica Amministrazione o il patrimonio, commessi nel proprio
interesse o a proprio vantaggio;
che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla, n. 1423/1956, irrogate
nei confronti di un proprio convivente;
che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata
in giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale;
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
L’inesistenza a carico del professionista o impresa, di violazioni gravi,

o)
p)

q)

r)
s)

t)
u)
v)

w)
x)
y)

definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione previdenziale e
assistenziale secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme
in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
l’inesistenza, a carico del professionista, di violazioni, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
che il professionista è iscritto all’INARCASSA o alla previdenziale dei geometri
…………………….con la posizione n. …………………..,
che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta ulteriori
documentazioni è il seguente:…………………………………………..…………
e che l’indirizzo email è il seguente:………………………………………..……;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel lettera d’invito e nello schema di disciplinare d’incarico;
di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta
delle condizioni contrattuali e degli oneri ed obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda/studio
professionale, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
Di essere in regola in materia contributiva o previdenziale ;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa;

FIRMA

N.B. La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
La domanda e dichiarazione di cui ai punti b), c), d), e) f) e g) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38,
comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. N. 163/2006.

