Allegato B.3

Provincia di Barletta Andria Trani - Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto

Procedura aperta gestita tramite piattaforma telematica per l'affidamento di servizi tecnici
di architettura e ingeneria per la elaborazione degli Strumenti di attuazione del Parco
Naturale Regionale Fiume Ofanto (di cui agli artt. 20, 21, 22, della L.R. 19/1997) e del
relativo Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, comprensivo
della VIncA.
CIG: 7738449222
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA.

A norma dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, la sottoscrizione della presente scheda e delle dichiarazioni sostitutive
ad essa corredate non è soggetta ad autenticazione ove sia presentata unitamente a copia fotostatica,
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Il presente modulo deve essere sottoscritto con timbro e firma su ogni pagina.
Il presente modulo può essere scaricato e compilato su carta o direttamente come file informatico, stampato
e sottoscritto, ma non devono in alcun modo essere modificate le parti precompilate. Eventuali aggiunte che
si rendessero necessarie per ragioni di spazio dovranno essere riportate su fogli da graffare al presente
modulo, con opportuni richiami (asterischi o altro).

data _________________

timbro e firma ____________________________

IL SOTTOSCRITTO .................................................................... CODICE FISCALE ..................................
NATO A ...................................................................................... IL ............................................................
RESIDENTE IN ………………………………………………………………………………………………………...
NELLA SUA QUALITÀ’ DI ............................................................................................................................
RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’OPERATORE ECONOMICO: ...........................................................
.......................................................................................................................................................................
In caso di costituendo R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE indicare anche gli altri
soggetti riuniti: (In caso contrario barrare gli spazi che seguono)
IL SOTTOSCRITTO .................................................................... CODICE FISCALE ..................................
NATO A ...................................................................................... IL ............................................................
RESIDENTE IN ………………………………………………………………………………………………………...
NELLA SUA QUALITÀ’ DI ............................................................................................................................
RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’OPERATORE ECONOMICO: ...........................................................
.......................................................................................................................................................................
IL SOTTOSCRITTO .................................................................... CODICE FISCALE ..................................
NATO A ...................................................................................... IL ............................................................
RESIDENTE IN ………………………………………………………………………………………………………...
NELLA SUA QUALITÀ’ DI ............................................................................................................................
RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’OPERATORE ECONOMICO: ...........................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
CHIEDE/CHIEDONO
(apporre una crocetta sulle voci che interessano)



DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA SINGOLARMENTE



DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA COME:



RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI



CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI



GEIE

(oppure)

(oppure)

FORMATO DA:
DENOMINAZIONE SOCIALE

FORMA GIURIDICA

SEDE LEGALE

.................................................................

.........................................

..............................................

.................................................................

.........................................

...............................................

.................................................................

.........................................

...............................................

LA CUI CAPOGRUPPO E’.............................................................................................................................
data _________________

timbro e firma ____________________________



ALTRO (specificare): .............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
in caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n.
50/2016, deve essere indicato per quali consorziati il consorzio concorre (N.B.: in caso di Consorzio
ordinario di concorrenti e GEIE, applicandosi la normativa in tema di A.T.I., tutti i componenti il Consorzio
ordinario o il GEIE debbono partecipare all’appalto ed alla relativa qualificazione non essendo ammesso,
come al contrario accade per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettera b) e lettera c), la partecipazione
del Consorzio ordinario di concorrenti per conto solo di alcuni dei consorziati):





…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

In caso di soggetti raggruppati o consorziati indicare:
- per ogni membro o operatore riunito la percentuale di apporto per ogni requisito tecnico- professionale e
economico-finanziario richiesto:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(Esempio: Azienda A, requisito X, __%; Azienda B, requisito X, __%)

- per ogni membro o operatore riunito le parti di prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni
che ogni membro intende eseguire:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Esempio: Azienda A, servizio X 70%; Azienda B, servizio X 30% Oppure: Azienda C, servizio X 70% e
servizio Y; Azienda D, servizio X 30% e servizio W)
AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’
PENALE CUI PUO’ INCORRERE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE
SANZIONI PENALI DI CUI ALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000, NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE
AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E
ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA,
DICHIARA / DICHIARANO
CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A
VERITÀ.

DATI GENERALI DEL CONCORRENTE
(In caso di costituendo R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE – compilare la
dichiarazione per ciascun soggetto)

RAGIONE /DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA ....................................................................
............................................................................................................................................................................
SEDE LEGALE .................................................................................................................................................

data _________________

timbro e firma ____________________________

SEDE OPERATIVA ...........................................................................................................................................
CODICE FISCALE .................................................... PARTITA IVA .................................................................
N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE ..................................... DATA ISCRIZIONE .....................................
PRESSO LA C.C.I.A.A. (o registro professionale dello stato di appartenenza, da specificare) DI ...................
............................................................................................................................................................................
C.C.N.L. applicato (specificare con esattezza)

..............................................................................................

............................................................................................................................................................................
numero addetti: ……………
I.N.P.S.:

sede di ................................... matricola azienda n...................... posizioni .................................

EVENTUALE GESTIONE SEPARATA (si/no) ........
IN CASO AFFERMATIVO, RIPORTARE I CODICI FISCALI DEI SOGGETTI TENUTI ALLA GESTIONE
SEPARATA:
............................................................................................................................................................................
I.N.A.I.L.: sede di ................................... codice ditta n. .............................. posizioni .................................
CASSA EDILE – INDICARE SEDE E CODICE IMPRESA…………………………………………………………..
ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE………………………………………………………………………………
n………………data iscrizione………………………………………………………………………………………….
Cassa Previdenza Ordine Professionale…………………………………matricola n. ……………………………..
______________________________________________________________________________________
ALTRO
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
CODICE ATTIVITÀ (conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria) .......................................................
VOLUME D'AFFARI .......................................... CAPITALE SOCIALE ...........................................
AL FINE DI CONSENTIRE L’EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE EX ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016,
INDICARE TUTTI I SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 – DIVERSI A
SECONDA DEL TIPO DI SOCIETÀ, COME INDICATI DALLA MEDESIMA NORMA – IVI COMPRESI I
SOGGETTI CESSATI DALLE CARICHE DI CHE TRATTASI NELL’ANNO ANTECEDENTE ALLA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO O ALL’INVIO DELLA LETTERA DI INVITO1(indicare luogo e data di nascita,
residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte):
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
INDICARE GLI EVENTUALI INSTITORI E PROCURATORI (estremi procura generale / speciale)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
1

Nei casi in cui l’operatore economico debba indicare già in sede di gara i subappaltatori e nel caso di cui
all’articolo 105, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, detta dichiarazione riguarda anche i medesimi.

data _________________

timbro e firma ____________________________

............................................................................................................................................................................
DOMICILIO ELETTO PER LE COMUNICAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 76 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON
ESPRESSA AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI TUTTI I RECAPITI INDICATI, COMPRESI N. DI
TELEFAX ED INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA PER LE COMUNICAZIONI MEDESIME:
DENOMINAZIONE………………………………………………………………………………………………………..
INDIRIZZO POSTALE………………………………………………………………………………………...................
INDIRIZZO EMAIL………………………………………………………………………………………………………...
TELEFONO………………………………………………………………………………………………………………..
TELEFAX…………………………………………………………………………………………………………………..
PEC…………………………………………………………………………………………………………………………
REFERENTE PER L’AMMINISTRAZIONE…………………………………………………………………………….
(Si precisa che, in caso di R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, ogni comunicazione sarà inviata
esclusivamente all’impresa capogruppo; in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento ogni comunicazione
sarà inviata esclusivamente al soggetto avvalente).
(compilare la dichiarazione seguente in caso di partecipazione in R.T.I.; cancellare in caso di offerta
presentata singolarmente)
DICHIARA di impegnarsi, ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, in caso di aggiudicazione
del presente appalto (BARRARE LA CASELLA E COMPILARE):

 a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza in qualità di mandatario a: (indicare l’impresa):
……………………………..…………................................................... il quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti;
 ad assumere direttamente il ruolo di mandatario del R.T.I. e di stipulare il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti

REQUISITI DI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
(EX ART 83, COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016)
6.2

ISCRIZIONE ALL’ORDINE PROFESSIONALE, OVE PREVISTO (SE CHI ESERCITA LA PROFESSIONE È ITALIANO
O STRANIERO DI STATO MEMBRO RESIDENTE IN ITALIA), OVVERO IN ANALOGO REGISTRO
PROFESSIONALE DI CUI ALL'ALLEGATO XVI DEL D.LGS. 50/2016 (SE CHI ESERCITA LA PROFESSIONE È
CITTADINO DI ALTRO STATO MEMBRO NON RESIDENTE IN ITALIA) OVVERO (SOLO PER SOCIETÀ DI
INGEGNERIA E S.T.P) ISCRIZIONE NEL REGISTRO TENUTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA.
(IL CONCORRENTE NON STABILITO IN ITALIA MA IN ALTRO STATO MEMBRO O IN UNO DEI PAESI DI CUI
ALL’ART. 83, CO. 3 DEL CODICE, ALLEGA DICHIARAZIONE GIURATA O SECONDO LE MODALITÀ VIGENTI
NELLO STATO NEL QUALE È STABILITO, INSERENDO LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE DIMOSTRATIVA)

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (EX ART 83, COMMA 1 LETT B) DEL
D.LGS. 50/2016)
6.3

DI AVERE CONSEGUITO UN FATTURATO GLOBALE D’IMPRESA NEI MIGLIORI TRE ESERCIZI DELL’ULTIMO
QUINQUENNIO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, O NEL PERIODO DI ATTIVITÀ QUALORA
INFERIORE A TRIENNIO, PARI ALMENO A € 180.000,00 IVA ESCLUSA.

(ai fini del calcolo dell’importo complessivo da comprovare, in caso di contratti aventi durata eccedente il
quinquennio considerato, si prenderà in considerazione solo la quota eseguita nel quinquennio medesimo)

data _________________

timbro e firma ____________________________

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (EX ART 83, COMMA 1 LETT C) DEL
D.LGS. 50/2016)
6.4.1 Aver eseguito negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) relativi
alla seguente categoria: “TERRITORIO E URBANISTICA”, Grado di complessità 1.00 “Strumenti di
pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore”, Prestazioni affidate “Pianificazione forestale,
paesaggistica, naturalistica ed ambientale” con specifico riferimento a strumenti di pianificazione propri degli enti
parco nazionali e/o regionali e Piani di Gestione e Misure di Conservazione Siti Natura 2000 (piano del parco
nazionale e/ regionale, piano pluriennale economico e sociale o relative varianti generali e/o altri strumenti
differenti per denominazione ma equivalenti ai piani da redigere per funzione ed ambito spaziale/territoriale di
riferimento) conclusasi con la definitiva adozione degli stessi da parte delle amministrazioni committenti (ovvero
nella versione finale a seguito dei recepimenti di tutti i pareri e prima della approvazione da parte dell'Ente
competente) il cui importo complessivo, è almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato a base di gara (ovvero 1,5 x €
97.000,00 = € 145.000,00 ). Il suddetto requisito non è frazionabile.
6.4.2 Aver espletato un servizio “di punta” di ingegneria e architettura espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: con specifico riferimento a strumenti di
pianificazione propri degli enti parco nazionali e/o regionali e Piani di Gestione e Misure di Conservazione Siti
Natura 2000 (piano del parco nazionale e/ regionale, piano pluriennale economico e sociale o relative varianti
generali e/o altri strumenti differenti per denominazione ma equivalenti ai piani da redigere per funzione ed
ambito spaziale/territoriale di riferimento) riferiti a contesti fluviali (interessati prevalentemente da ecosistemi
lotici) conclusasi con la definitiva adozione degli stessi da parte delle amministrazioni committenti (ovvero nella
versione finale a seguito dei recepimenti di tutti i pareri e prima dell'approvazione da parte dell'Ente competente)
il cui importo complessivo è almeno pari a 0.,6 volte l’importo stimato a base di gara (ovvero 0,6 x € 97.000,00 =
€ 58.200,00 ).

6.4.3 COORDINATORE

DI

PROGETTO

CON

DIECI

ANNI

DI

ISCRIZIONE

AL

RISPETTIVO

ORDINE

PROFESSIONALE, OVE PREVISTO (SE CHI ESERCITA LA PROFESSIONE È ITALIANO O STRANIERO DI
STATO MEMBRO RESIDENTE IN ITALIA), OVVERO IN ANALOGO REGISTRO PROFESSIONALE DI CUI
ALL'ALLEGATO XVI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. (SE CHI ESERCITA LA PROFESSIONE È CITTADINO DI
ALTRO STATO MEMBRO NON RESIDENTE IN ITALIA).
6.4.4.1 Un esperto nel settore urbanistico - paesaggistico con laurea in Architettura o Urbanistica o Pianificazione territoriale

e urbanistica o Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale secondo il vecchio ordinamento o equipollente
iscritto all'ordine degli architetti alla sezione "A" settore "pianificazione territoriale" iscritto al relativo Ordine
professionale da almeno dieci anni;

6.4.4.2 Un esperto nel settore geo-morfologico ed idraulico fluviale con laurea in Ingegneria civile o Ingegneria per

l’ambiente e il territorio o Scienze Geologiche, secondo il vecchio ordinamento o equipollente iscritto al rispettivo
Ordine Professionale;

6.4.4.3 Un esperto nel settore agro-silvo-pastorale, utilizzo sostenibile delle cultivar e produzioni tradizionali con laurea in
Scienze Agrarie o Scienze e tecnologie agrarie o Scienze Forestali o Scienze forestali e ambientali secondo il
vecchio ordinamento o equipollente, iscritto al rispettivo Ordine Professionale;

6.4.4.4 Un esperto nel settore naturalistico e in Ecologia fluviale (aspetti biologici e naturalistici con specializzazione sugli
aspetti faunistici e botanico/forestali) con laurea in Scienze Naturali o Scienze Biologiche o Scienze Ambientali
secondo il vecchio ordinamento o equipollente;

6.4.4.5 Un esperto nel settore socio - economico esperto in Servizi Ecosistemici con laurea in Economia e Commercio o
Economia e gestione dei servizi o Scienze economiche, statistiche e sociali secondo il vecchio ordinamento o
equipollente, iscritto al rispettivo Ordine Professionale;

6.4.4.6 Un esperto nel settore giuridico e aspetti giuridici, patrimoniali e gestione del demanio idrico e fluviale con
laurea in Giurisprudenza, secondo il vecchio ordinamento o equipollente, iscritto al relativo Ordine
professionale;

6.4.4.7

Un tecnico informatico esperto nei sistemi informativi geografici o territoriali GIS con esperienza professionale
comprovata e attestazione di superamento corsi di livello avanzato da parte di società legalmente riconosciute.

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO DOVRÀ ESSERE GARANTITA LA PARTECIPAZIONE AD UN
GIOVANE PROFESSIONISTA DA INDICARSI IN SEDE DI OFFERTA

A TAL FINE IL/I CONCORRENTE/I

data _________________

timbro e firma ____________________________

A pena di non ammissione ovvero di esclusione dalla gara d’appalto:
A) DICHIARA/DICHIARANO CHE GLI ESTREMI DELLA PROPRIA ISCRIZIONE ALLA CCIAA OVVERO
AL COMPETENTE ORDINE PROFESSIONALE SONO QUELLI INDICATI ALLA SEZIONE “DATI
GENERALI DEL CONCORRENTE” DELLA PRESENTE SCHEDA DICHIARAZIONI E DI RILEVAZIONE
DEI REQUISITI;
B) DICHIARA/DICHIARANO DI AVER CONSEGUITO NEGLI ESERCIZI DELL’ULTIMO QUINQUENNIO
ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO IL SEGUENTE FATTURATO:
ANNO

FATTURATO

C) DICHIARA/DICHIARANO di: Aver eseguito negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e di architettura, di cui

all'art. 3, lett. vvvv del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativi alla seguente categoria: “TERRITORIO E URBANISTICA”,
Grado di complessità 1.00 “Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore”, Prestazioni
affidate “Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale” con specifico riferimento a strumenti di
pianificazione propri degli enti parco nazionali e/o regionali e Piani di Gestione e Misure di Conservazione Siti Natura
2000 (piano del parco nazionale e/o regionale, piano pluriennale economico e sociale o relative varianti generali e/o
altri strumenti differenti per denominazione ma equivalenti ai piani da redigere per funzione ed ambito spaziale/
territoriale di riferimento) conclusasi con la definitiva adozione degli stessi da parte delle amministrazioni committenti
(ovvero nella versione finale a seguito dei recepimenti di tutti i pareri e prima delal approvazione da parte dell'Ente
competente) il cui importo complessivo, è almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato a base di gara (ovvero 1,5 x €
97.000,00 = € 145.000,00 ). Il suddetto requisito non è frazionabile.

ENTE
COMMITTENTE

D)

DATA DI ADOZIONE

DENOMINAZIONE DELLO
STRUMENTO DI
PIANIFICAZIONE

IMPORTO

DICHIARA/DICHIARNO di: aver espletato un servizio “di punta” di ingegneria e architettura espletato
negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: con
specifico riferimento a strumenti di pianificazione propri degli enti parco nazionali e/o regionali e Piani di
Gestione e Misure di Conservazione Siti Natura 2000 (piano del parco nazionale e/ regionale, piano
pluriennale economico e sociale o relative varianti generali e/o altri strumenti differenti per denominazione
ma equivalenti ai piani da redigere per funzione ed ambito spaziale/territoriale di riferimento) riferiti a
contesti fluviali (interessati prevalentemente da ecosistemi lotici) conclusasi con la definitiva adozione
degli stessi da parte delle amministrazioni committenti (ovvero nella versione finale a seguito dei
recepimenti di tutti i pareri e prima della approvazione da parte dell'Ente competente) il cui importo
complessivo è almeno pari a 0.,6 volte l’importo stimato a base di gara (ovvero 0,6 x € 97.000,00 = €
58.200,00 )..

ENTE
COMMITTENTE

data _________________

DATA DI ADOZIONE

DENOMINAZIONE DELLO
STRUMENTO DI
PIANIFICAZIONE

IMPORTO

timbro e firma ____________________________

E

ALLEGA/ALLEGANO ELENCO DEI PROFESSIONISTA/I CON INDICAZIONE DEL TITOLO DI
STUDIO, DEGLI ESTREMI DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE, DELLE ATTESTAZIONI
CONSEGUITE E (IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO) DEL GIOVANE PROFESSIONISTA COME DA
SEGUENTE SCHEMA.
Nome e Cognome

Titolo di Studio

data _________________

Data e numero di iscrizione all’Albo
dell’Ordine
Professionale/Attestazioni
conseguite

Indicare se giovane
professionista (SI/NO)

timbro e firma ____________________________

AVVERTENZA: L’Amministrazione provvederà comunque ad accertare d’ufficio la sussistenza di tutti i
requisiti di cui sopra, dichiarati in sede di gara ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, secondo le vigenti disposizioni
di legge in materia, con particolare riferimento al combinato disposto di cui agli articoli 80, commi 5), lettera
c) e 13, 83, comma 8 e 85, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Si precisa che, qualora la documentazione non confermi le dichiarazioni contenute nel DGUE, nella
domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni allegate in sede di presentazione dell’offerta questa
Amministrazione procederà, ai sensi delle medesime norme sopra citate, all’esclusione dalla gara ed alla
segnalazione del fatto all’A.N.AC. per i provvedimenti di cui all’articolo 213, comma 13, citato d.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.
E’ fatto salvo, comunque, quanto previsto all’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016.

ULTERIORI DICHIARAZIONI
IL/I CONCORRENTE/I DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE
1) di avere direttamente esaminato tutta la documentazione di gara e tutti gli elaborati progettuali
dettagliatamente elencati nella documentazione di gara, e così dettagliati:











Bando di gara (A);
Disciplinare di gara (B);
Allegato B.1 - DGUE
Allegato B.2 - Linee Guida compilazione DGUE;
Allegato B.3 "Domanda di partecipazione alla gara"
Allegato B.4 "Allegato alla domanda di partecipazione di cui all'articolo 80, commi 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016
Capitolato Tecnico e Prestazionale (C)
Allegato C.1 Elenco Elaborati ;
Allegato C.2 Quadro di unione scala di rappresentazione serie 1:125.000

 Allegato C.3 Quadro di unione scala di rappresentazione serie 1:75.000
 Allegato C.4 Quadro di unione scala di rappresentazione serie 1:10.000
 Schema di contratto (D)
2)

si sensi degli artt. 46, 47 e 48 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può
incorrere nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al decreto legislativo
n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia, dichiara di avere direttamente esaminato
tutta la documentazione di gara e tutti gli elaborati progettuali, di ritenerli congrui ed idonei e di accettarli
tutti nel loro complesso e ciascuno di essi in dipendenza ovvero di accettarne integralmente il
contenuto, nonché le prescrizioni in essi contenute, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei servizi – ivi compresi lo stato dei luoghi e le condizioni di viabilità e di accesso – e di
aver giudicato il servizio realizzabile, gli elaborati progettuali ed i documenti di gara adeguati e di
accettarne, senza condizione e/o riserva alcuna, l’intero contenuto;

3)

di giudicare i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; dichiara inoltre
d avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia del servizio in appalto;

4)

di obbligarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, alle prescrizioni tutte di cui alla legge n. 136/2010, con
particolare riferimento all’art. 3;

5)

che non sussistono relazioni di parentela o di affinità con i seguenti soggetti:
Ing. Vincemzo GUERRA
Arch. Mauro IACOVIELLO

Dirigente Settore VI (Provincia di Barletta Andria Trani);
Direttore del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto
OVVERO

Che sussistono, con i seguenti soggetti sopra indicati le seguenti relazioni di parentela o affinità:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

data _________________

timbro e firma ____________________________

6)

di essere consapevole che costituiscono clausola di risoluzione espressa del rapporto contrattuale, il
verificarsi della seguente ipotesi:
1

di impegnarsi a comunicare, qualora risultante aggiudicatario della gara in oggetto, alla
Provincia BAT, per il successivo inoltro alla Prefettura competente, ai fini delle necessarie
verifiche, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di
cui intende avvalersi nell’affidamento dei servizi

2

di impegnarsi, qualora risultante aggiudicatario della gara in oggetto, a riferire tempestivamente
alla Prefettura competente e alal , ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità
nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o
dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che
intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a
conoscenza;

3

di essere a conoscenza che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra
una fattispecie di inadempimento contrattuale consentendo anche la risoluzione del contratto di
appalto;

4

di essere a conoscenza che gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di
denuncia all'Autorità Giudiziaria;

5

di essere a conoscenza e di accettare espressamente, fatti salvi gli obblighi di legge, di essere
sottoposto ad eventuali verifiche antimafia;

6

di impegnarsi a dare immediata comunicazione all’Ente stipulante e alla Prefettura competente
delle violazioni da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;

7

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale;

8

di non essersi accordato e di non accordarsi con altri partecipanti alla gara d’appalto in oggetto;

9

di impegnarsi ad un corretto impiego della manodopera e di non ricorrere a modalità irregolari o
a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa e di essere a conoscenza
che l’impiego di manodopera con modalità irregolari o di ricorso a forme di intermediazione
abusiva per il reclutamento della stessa costituisce causa di risoluzione del contratto d’appalto
ovvero della concessione di servizi;
10 di obbligarsi a documentare il pieno rispetto della complessiva disciplina inerente alla sicurezza
sul lavoro, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998.

data _________________

timbro e firma ____________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI (d.lgs. n. 196/2003)

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.i e del REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR), del 27 aprile 2016, per le esigenze concorsuali
e contrattuali".

NB: Allegare obbligatoriamente ed a pena di esclusione fotocopia del documento di identità
del dichiarante in corso di validità

data _________________

timbro e firma ____________________________

