Unione di Comuni Verona Est
Centrale Unica di Committenza

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA
DELL’OPERA PUBBLICA RELATIVA A

LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA E SPOGLIATOI
PIASTRA POLIVALENTE POLO SCOLASTICO
CUP N. I37B16000270004
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE
Spettabile
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE DI COMUNI VERONA EST
Piazzale Trento 2
37030 COLOGNOLA AI COLLI VR

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________________ il _____________________
residente in ________________________ Via ______________________________________ n. _________
c.f._____________________________________;
nella sua qualità di legale rappresentante della ditta/impresa/società (ragione sociale/denominazione)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. ____________ del______________________
quale:

[_] TITOLARE

[_] PRESIDENTE della società

[_] SOCIO con potere di rappresentanza

[_] ___________________________________

Cod.Fiscale __________________________________ partita IVA _________________________________ Cod.
attività

__________________

con

sede

legale

in

___________________________________________

Via/P.zza_________________________________________________________________ n. ____________
tel. ___________________ fax___________________ PEC_______________________________________ e-mail
__________________________________________________________________________________
che partecipa alla gara quale (barrare e completare)
[_] concorrente singolo;
[_] consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
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[_] capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito dai seguenti operatori
economici:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;
[_] mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito dai seguenti operatori economici:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ _____________________;
[_] ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;
[_] che in caso di RTP, il giovane professionista come previsto dalla Legge in materia è:
___________________________________________________________________________________________
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
 dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi,
nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
 dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
 dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
(mettere una crocetta, barrare o compilare)

PROFILI PROFESSIONALI MINIMI (punto 2 dell’allegato “Requisiti minimi di partecipazione)
da compilare solo nel caso di concorrente singolo o mandatario di RTP
n. iscrizione e ordine o
Qualifica
Cognome e nome
collegio o albo,
professionale
prov./regione
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1) di aver preso visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione di gara;
2) di avere, nel complesso, preso conoscenza della natura dei lavori e di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sull'esecuzione, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
3) di avere effettuato uno studio approfondito dei lavori di cui all'oggetto, di ritenerli adeguati e realizzabili per il
prezzo corrispondente all'offerta presentata;
4) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando, fin d'ora, a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
5) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei
lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello stesso;
6) di rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’All. X del D.Lgs. 50/2016;
7) che il C.C.N.L. applicato appartiene alla seguente categoria: ________________________________, e la
dimensione aziendale è: numero _________ dipendenti;
8) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative (nel caso di iscrizione presso più sedi,
indicarle tutte):
Posizione

Sede di:

Matricola n.

INPS
INAIL

9) che il concorrente non è incorso nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall’art.
44 del D.Lgs. n. 286/1998 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
10) (barrare la casella corrispondente)
[_] di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001;
ovvero
[_] di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001, dando atto che gli
stessi si sono conclusi;
11) di impegnarsi a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo ottenute nel corso
della predisposizione dell’offerta o nell’esecuzione dei lavori;
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12) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa e
che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la sicurezza e protezione
fisica dei lavoratori, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare
riferimento al decreto legislativo 81/2008;
13) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato ai sensi
del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;
14) allega la copertura assicurativa contro i rischi professionali, non inferiore ad € 40.000;
15) allega l’ elenco servizi di ingegneria e architettura (punto 4a dei Requisiti minimi di partecipazione);
16) allega l’ elenco servizi “di punta” di ingegneria e architettura (punto 4b dei Requisiti minimi di partecipazione);
17) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici;
18) di essere a conoscenza e di accettare che, con la sottoscrizione, si attestano e confermano tutte le dichiarazioni
richieste ai numeri che precedono, salvo espressa indicazione contraria che andrà allegata per iscritto.

Data ___________________________

IL CONCORRENTE
(firmato digitalmente)

ATTENZIONE: nel caso di consorzi o RTI non ancora costituiti la dichiarazione deve essere sottoscritta, mediante apposizione di
firma elettronica ai sensi del D.Lgs. 82/2005, dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti od i consorzi.

ESEMPIO DI ELENCO DEI SERVIZI PROFESSIONALI E DEI “SERVIZI DI PUNTA” ESPLETATI
Categoria e ID opere

Anno di
ultimazi
one

Committente

Titolo o
servizio

descrizione

del

Valore complessivo
dell’opera

TOTALE

Importo
complessivo delle
opere
realizzate
con
il
servizio
svolto

