ALLEGATO 1:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE +

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Settore Politiche Attive del Lavoro e
dell’Istruzione ed Edilizia Scolastica
Piazza A. Moro n.1

protocollo@pec.provincia.agrigento.it

Oggetto: Servizio per la “Esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche
tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al
consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’O.P.C.M. n. 3274 del 20
marzo 2003 relative ad edifici di proprietà della Provincia Regionale di Agrigento siti nel
Comune di Agrigento e nel Comune di Sciacca dei seguenti edifici :
CODICE
ARES
EDIFICIO
1 I.T.G. Brunelleschi ed I.P.S.A.A.R. N. Gallo 0840010547

via Quartararo Pittore n.5, Agrigento B42H17000710002

2 I.P.S.S.A.R.N. Gallo (Auditorium)

0840010661

via Quartararo Pittore n.7, Agrigento B42H17000720002

3 I.T.G. Brunelleschi (Palestra)

0840010667

via Quartararo Pittore n.3, Agrigento B42H17000730002

4 I.I.S.S. A. Miraglia (Aule e Palestra)

0840411636

corso Miraglia, 13 Sciacca

B82H17000780002

5 I.I.S.S. A. Miraglia (Laboratori)

0840411025

corso Miraglia, 13 Sciacca

B82H17000790002

6 Istituto d’Arte Bonachia (palestra)

0840411628

via De Gasperi, 14 Sciacca

B82H17000800002

7 Istituto d'Arte Bonachia

0840411629

via De Gasperi, 14 Sciacca

B82H17000810002

8 Istituto Alberghiero Molinari

0840411781

Frazione Tonnara s.n.c. Sciacca

B82H17000820002

Istituto Scolastico

INDIRIZZO

CUP

procedura telematica aperta nel sistema M.E.P.A. per l’affidamento del servizio di verifica tecnica di
sicurezza strutturale, vulnerabilità sismica e rischio sismico ai sensi dell’O.P.C.M. n.3362 dell’ 8 luglio 2004,
con l’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 lett. b) del Codice dei Contratti
e s.m.i;

Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni.
Il sottoscritto ……………..……………………………………………………………………………
nato a ………………………………..………..… Prov. ………. il …………………………………..
residente nel Comune di ……………..…..……… Prov. ….… Stato ……………….……………..
Via/Piazza ………………...…………………………..………………..………….. n. ……...……...
Cod. Fisc. ………..…………………………………………………………………………………...
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore o altro) ……………………………………………
(se procuratore allegare copia della relativa procura notarile - generale o speciale - o altro
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza)
dello Studio/Società/Consorzio ……………………………….
con sede nel Comune di ……………………………..… Prov. ….… Stato ……………………….
Via/Piazza ………………………………………….....………………..………….. n. ….…..……...
con codice fiscale: ……………..……….….. Partita IVA: …………………………………………
telefono …………………. Fax …………… PEC ………………………………………………….
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO, COME:
(barrare una delle seguenti alternative)
� professionista singolo (art.46, c.1, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e smi);
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� associazione di professionisti (art.46, c.1, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e smi);
� società di professionisti (art. 46, c.1, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 e smi);
� società di ingegneria (art.46, c.1, lett.c) del D.Lgs.n.50/2016);
� prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati
membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese (art. 46, c. 1, lett. d)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
� capogruppo mandatario del costituito Raggruppamento Temporaneo di Professionisti,
composto dai seguenti soggetti (art. 46, c. 1, lett. da a) a d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
� mandante del costituito Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, composto dai seguenti
soggetti (art. 46, c. 1, lett. da a) a d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
� capogruppo mandatario del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti,
composto dai seguenti soggetti (art. 46, c. 1, lett. da a) a d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
� mandante del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto dai
seguenti soggetti (art. 46, c. 1, lett. da a) a d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
� consorzio ordinario (art. 46, c. 1, lett. a) e art. 45, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/206 e s.m.i.), costituito
dai seguenti soggetti:………………………………………………………………

� GEIE di cui al D.Lgs. 23 luglio 1991 n. 240 (art. 46, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
� consorzio stabile ai sensi dell’art. 12 della L. n. 81/2017 (art. 46, c.1, lett. e) del D.Lgs. n.50/2016);
A TAL FINE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000
DICHIARA
A. Attesta di essersi recato sui luoghi ed aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
B. Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, e nella
documentazione tecnica di progetto;
C. Dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei servizi, rinunciano fin d'ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito fatto salvo quanto previsto all’art. 106 , comma 1 lett. a) del “Codice”;
D. Attesta di avere accertato i tempi previsti per l’esecuzione dei servizi;
E. Dichiarazioni relative al Protocollo di legalità Accordo quadro C.A. Dalla Chiesa del 12/07/2005, ai
sensi dell’art. 7 della L.R. 3/08/2010 n. 16.
Il Concorrente si obbliga espressamente in caso di aggiudicazione:
- a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e
all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la
titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei
contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
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- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale
o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere
etc..);
- ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
Dichiara espressamente e in modo solenne:
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
- che non subappalterà servizi di alcun tipo ad altri partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è
consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare
i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non si è accordato e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
Dichiara altresì:
- di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la
partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara,
una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà
esclusa;
F. Dichiara di essere a conoscenza dei divieti previsti dall’art. 53 comma 16-ter) del D.Lgs. 165/2001
(comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012) il quale prescrive:
I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritàtivi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi
e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.
Gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente e in quello generale
(D.P.R. n. 62/2013) sono estesi a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o
incarico e a qualsiasi titolo) di cui si avvale l’ente o l’impresa.
Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra il rapporto contrattuale si intenderà immediatamente risolto.
G. Dichiarazioni relative all’art. 7 della L.R. 03/08/2010 n. 16.
Dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla direttiva del Ministro dell’Interno n. 0004610 del
23 giugno 2010 avente oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività “a rischio” di infiltrazione da parte
delle organizzazioni criminali” , dalla successiva direttiva dello stesso Ministero n. 11001/119/20 (6) del
08/02/2013, avente per oggetto “ Decreto Legislativo 15/11/2012 n. 218 recante disposizioni integrative e
correttive al codice antimafia. Prime indicazioni interpretative”, nonché dal ‘Codice Antimafia e Anticorruzione
della Pubblica Amministrazione, condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre
2009. Dichiara pertanto che, indipendentemente dalla sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa, l’impresa
accetta tutti gli adempimenti in essi previsti per l’impresa aggiudicataria e s’impegna ad attenersi agli obblighi
previsti dai suddetti documenti.
H. Dichiara di non partecipare alla gara contemporaneamente come operatore singole e come partecipante
a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio di concorrenti. (art. 48, comma 7, del "Codice dei
Contratti").

DICHIARA INOLTRE :
di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nel Bando di gara, nel
disciplinare di gara e relativi allegati e nel progetto definitivo;
che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente le prestazioni oggetto
dell’appalto ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e
necessari per l’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni;
di ritenere remunerativa la propria offerta, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i servizi;
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b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per le prestazioni oggetto dell’appalto;
che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'art.42, c. 2 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i., non diversamente risolvibile;
di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura d’appalto e
pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;
di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale
componente di un raggruppamento temporaneo;
di non essere amministratore, socio, dipendente o collaboratore (coordinato e continuativo o similare) di
società di professionisti o di società di ingegneria che partecipi alla gara;
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte;
di avere esaminato tutti gli elaborati del progetto posti a base di gara;
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alle disposizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.; (solo nel caso di raggruppamenti temporanei di alle lettere a),d) ed e), c. 1 dell'art. 46 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. sopracitato);
Che i nominativi dei professionisti personalmente responsabili ed in possesso dei requisiti prescritti nella
presente gara sono in seguenti:
- …………………………………….…………, iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri o degli

Architetti di ……….………………al numero ……..……….. e contestuale abilitazione da non
meno di 10 anni, ed in regola con i crediti formativi;
L'operatore economico deve altresì garantire la presenza di un geologo responsabile delle attività di
indagini e prove geologiche in possesso di Laurea quinquennale o specialistica in Scienze
geologiche, iscritto all'Albo Professionale, in regola con i crediti formativi e con anzianità di
iscrizione di almeno 5 anni.
- …………………………….…………, iscritto all’Ordine dei …………………… di ……………………..
al numero ……………….., ed in regola con i crediti formativi e con anzianità di iscrizione di almeno

5 anni.

Il concorrente dichiara altresì di :
-

Aver realizzato un fatturato globale relativo a servizi di ingegneria e architettura di cui
all'art. 3, comma 1, lett. vvvv del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo
quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, per un importo complessivo non
inferiore ad € 220.000,00.

-

Aver espletato negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando,
servizi professionali per un importo complessivo pari ad Euro 100.000,00 - da intendersi
come servizi ultimati - di valutazione della vulnerabilità sismica di edifici e/o progettazione di
edifici in zona sismica.

-

Avere un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni
(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 che abbiano fatturato nei
confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione iva, ed i collaboratori a progetto in caso di
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soggetti non esercenti arti e professioni) in misura non inferiore a 5 unità, pari ad 1 volta le
unità di personale stimate dalla stazione appaltante per lo svolgimento dell'incarico.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale
responsabilità. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 in caso di false dichiarazioni. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di
consenso al trattamento dei dati personali (L. n. 196/2003 e s.m.i.) relativamente al presente procedimento.
Data_______________
Firma digitale
_______________
NOTA BENE:
ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore;
la presente dichiarazione va redatta e prodotta da ciascun soggetto che concorre alla procedura adattandone i
contenuti in relazione alla propria natura giuridica;
la presente dichiarazione va sottoscritta a seconda dei casi:
dal singolo professionista;
dal legale rappresentante / società singola / studio associato;
dal legale rappresentante della società o persona fisica designata come capogruppo nel caso di
ATI/Consorzio/GEIE già costituiti;
da tutti i professionisti associandi, dal legale rappresentante di ciascuna delle società/studio associato, che
intendono raggrupparsi nel caso di ATI/ Consorzio/GEIE da costituirsi;
nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente domanda
può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale
rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o copia autentica.
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