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MODELLO - A – 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

OGGETTO: INCARICO PER I SERVIZI DI RILIEVO TOPOGRAFICO E DI ACCATASTAMENTO 
DEI FABBRICATI COSTITUENTI IL PLESSO “S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” DI 
SALERNO, ad esclusione del fabbricato denominato “Torre del Cuore” e VERIFICA 
DELL’ANAGRAFICA DEI CESPITI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA E DEI PRESIDI ANNESSI. 
  

 

Il candidato si presenta come:  

  Singolo            Associato            Raggruppamento            Società di Ingegneria  

In caso di raggruppamento specificare:       Capogruppo mandataria            Mandante  

Ragione sociale    

o nominativo    

Sede in    

Via/Piazza    

Comune    

Tel.   Fax   

Codice Fiscale   P. I.V.A.  

Iscrizione    

CCIAA   Registri CEE  

NB: è obbligatoria l’indicazione del numero di fax  

 

Legale rappresentante 

Cognome e Nome   

Comune di nascita   Data  

Qualifica rivestita   

 

Indicazione del professionista responsabile della direzione dei lavori. 

Generalità  Ruolo e funzioni nell’incarico 
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Il sottoscritto dichiara di accettare senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando, nel disciplinare di gara e nel disciplinare di incarico. Il sottoscritto dichiara inoltre 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. 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) limitatamente al presente procedimento. (Allegare fotocopia documento di identità.)  

Data...............................................               Firma .................................................................... 

 

 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE  

In caso di raggruppamento ciascun componente dovrà compilare e sottoscrivere una propria scheda che  dovrà 

essere numerata e unita alle altre progressivamente (es. componente n. 1 scheda 1/1; componente n. 2 scheda 

1/2, ecc.). La scheda n. 1/1 per convenzione sarà quella del capogruppo o del rappresentante. La  compilazione 

delle schede costituisce domanda formale di partecipazione alla gara per l’affidamento dell’incarico. Il 

responsabile della progettazione e dell’integrazione degli elaborati progettuali che deve coincidere con il 

Capogruppo deve sottoscrivere le schede anagrafiche di tutti i componenti il costituendo  Raggruppamento.  
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MODELLO B -  DICHIARAZIONE IN ORDINE ALL'ASSENZA DELLE CAUSE GENERALI 

DI ESCLUSIONE  

 

OGGETTO:  INCARICO PER I SERVIZI DI RILIEVO TOPOGRAFICO E DI ACCATASTAMENTO 

DEI FABBRICATI COSTITUENTI IL PLESSO “S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” DI 

SALERNO, ad esclusione del fabbricato denominato “Torre del Cuore” e VERIFICA 

DELL’ANAGRAFICA DEI CESPITI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA E DEI PRESIDI ANNESSI. 

 
Il sottoscritto (1) ____________________________________________ in qualità di legale rappresentante (ex 

art.46 del DPR n. 445/2000) di __________________________ sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 

38 del D.Lgs n. 163/2006 e degli articoli 51 e 52 del DPR n. 554/1999  

DICHIARA  

a) dichiara l’insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione di cui all’art. 90, comma 

8, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m. e di cui all’art. 253, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207/2010; 

b) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38 

del D.lgs. 163/06 e s.m. e precisamente: 

ba) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e 

che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

bb) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge, n. 1423/56 e s. m., e non sussiste una 

delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n 575; 

bc) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura 

Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale o per i reati indicati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/ e per 

uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 

2004/18. Tale dichiarazione va resa anche dal socio unico o dal socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci e dai cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando. 

bd) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni; 

be) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio; 

bf) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 

da codesta Stazione appaltante o un errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale; 
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bg)  che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario 

informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti. 

bh) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 

del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero: 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.  

bi) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui è stabilito; 

bj) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

bk) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui è stabilito; 

bl) (per le società che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti)  

      di non avere effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere 

     assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;  

ovvero (per le società che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 

15 a 35 dipendenti)che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/99, di essere in regola con le norme della suddetta 

Legge; 

bm) che nei confronti della ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. c), del D.lgs. dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdettivi di cui all’art. 36bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 

convertito con modificazioni con la legge 4 agosto 2006 n. 248; 

bn) che pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o 

di una causa ostativa previste dalla lettera b) dell’articolo 38 del D.Lgs. n°163/2006, non è 

stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del D.L. n°152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

n°203/1991; 

ovvero 

che pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o 

di una causa ostativa previste dalla lettera b) dell’articolo 38 del D.Lgs. n°163/2006, è 

stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del D.L. n°152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

n°203/1991 ed ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
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        ovvero 

che pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o 

di una causa ostativa previste dalla lettera b) dell’articolo 38 del D.Lgs. n°163/2006, è 

stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del D.L. n°152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

n°203/1991 e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della legge n°689/1981; 

bo) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

((rispetto ad alcun soggetto)), e di aver formulato l'offerta autonomamente 

     ovvero 

di essere in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver 

formulato autonomamente l’offerta; a tal proposito indica il/i seguente/i concorrente/i con 

cui sussiste tale situazione: <…> (si rammenta che a norma dell’art. 38, comma II, lettera 

b) del D.Lgs. n°163/2006. 

Tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la 

situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in 

separata busta chiusa.  La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta 

che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 

elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste 

contenenti l’offerta economica); 

 

c) dichiara le posizioni: 

INPS……………………………. 

INAIL……………………………. 

INARCASSA……………………………. 

C.C.N.L. applicato…………………………….  

d) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  

e) dichiara di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;  

f) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare di gara, nel disciplinare professionale e negli altri elaborati posti a base 

di gara;  

g) (dichiarazione esplicitata nel modello C)  

h) (dichiarazione esplicitata nel modello C)  

i) indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazione atta a comprovare il 

possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando, ai 

sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006: FAX: ……………………………………………  

j) dichiara che non si trova in situazioni di collegamento formale o sostanziale anche ai sensi dell’art. 

2359 c.c. – con altri concorrenti partecipanti alla gara;  

k) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03, che i dati personali raccolti 
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saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa;  

(nel caso di libero professionista)  

m) dichiara di essere iscritto all’Albo ……………….. in data …………… al n. ……..………….  

(nel caso di concorrente costituito da società di professionisti, società di ingegneria o consorzi di cui 

all’art. 90, comma 1, lettera h) del D.lgs 163/06 e s. m.)  

n) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritta, nonché le attività per cui è 

iscritta, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata della ditta/data termine, la forma 

giuridica, i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) (nel caso di soggetti con sede in 

uno stato estero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza);  

 

(nel caso di concorrente costituito da società di professionisti, società di ingegneria, consorzio di cui 

all’art. 90, comma 1, lettera h) del D.lgs 163/06 e s. m, associazione temporanea, consorzio o GEIE 

costituiti o non ancora costituiti.)  

o) elenca le società (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del 

codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ovvero 

in situazioni di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c.; (qualora il concorrente 

non si trovasse nelle situazioni di cui sopra, lo dovrà dichiarare espressamente);  

(nel caso di società di ingegneria)  

P ) attesta l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 53 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.; indica il/i direttore/i 

tecnico/i di cui all’articolo 53 del DPR 554/99 con la data di abilitazione all’esercizio della 

professione, iscrizione all’albo professionale (ordine, numero e data);  

(nel caso di società professionali)  

q) attesta l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.;  

(nel caso di consorzi di cui all’art. 90, comma 1, lettera h) del D.lgs 163/06 e s. m.)  

r) indica per quali consorziati il consorzio concorre;  

(nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti)  

s) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo (art. 37, comma 14, del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m.); 

t) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

u) indica la quota di partecipazione all’associazione, corrispondente alla percentuale di prestazione che 

verrà eseguita da ciascun concorrente (art. 37, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m.); 

(nel caso di associazione o consorzio occasionale o GEIE già costituito);  
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          v) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

  

Il sottoscritto dichiara di accettare senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando, nel disciplinare di gara e nel disciplinare di incarico. Il sottoscritto dichiara inoltre 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. 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) limitatamente al presente procedimento (Allegare fotocopia documento di identità.).  

 
 
Data  ...............................................                  Firma   

 

MODALITÀDICOMPILAZIONE  

(1) Nel caso di partecipazione di un gruppo ciascun componente partecipante dovrà compilare una propria 

scheda che dovrà essere numerata e unita alle altre progressivamente (es. componente n. 1 scheda 2/1; 

componente n. 2 scheda 2/2, ecc.). La scheda n. 2/1 per convenzione sarà quella del capogruppo o del 

rappresentante.  

(2) Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), d) ed e) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 38, 

comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006, e precisamente dal socio se si tratta di società in nome 

collettivo, dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o di consorzio, 

utilizzando preferibilmente il presente fac–simile e barrando le parti non necessarie.  
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MODELLO C - DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO –  

FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA  

OGGETTO: INCARICO PER I SERVIZI DI RILIEVO TOPOGRAFICO E DI ACCATASTAMENTO 

DEI FABBRICATI COSTITUENTI IL PLESSO “S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” DI 

SALERNO, ad esclusione del fabbricato denominato “Torre del Cuore” e VERIFICA 

DELL’ANAGRAFICA DEI CESPITI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA E DEI PRESIDI ANNESSI. 

 
 

Il sottoscritto...................................................... in qualità di legale rappresentante (ex art. 46 del D.P.R. n. 

445/2000) di................................................................................................................................. ovvero (in caso di 

costituendo raggruppamento temporaneo) in qualità di capogruppo mandatario del costituendo raggruppamento 

di professionisti tra ....................................................................................................................................... 

(indicare i soggetti componenti del raggruppamento), sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 

a) di possedere un fatturato globale per servizi di cui all’art. 50 D.P.R. n. 554/1999 maturato negli ultimi 5 

esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando pari ad almeno 3 volte l’importo del 

corrispettivo stimato a base di gara e quindi un fatturato complessivo pari ad Euro 180.000,00;  

b) di aver svolto, negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, incarichi riguardanti i 

servizi da affidare per l’ importo, pari a 2 volte l’importo stimato delle attività da eseguire; 

c) di aver svolto, negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, almeno n. 2 servizi  a cui 

si riferisce il presente bando, per un importo complessivo pari ad almeno il 80% del corrispettivo 

dell’importo di gara; 

d)   di avere utilizzato un numero medio annuo di personale tecnico negli ultimi tre esercizi antecedenti la data 

di pubblicazione del bando, pari a ……… unità e precisamente:  

Anno  Numero persone impiegate  

  

  

  

 

e) che, ai sensi dell’Art. 90, comma 7, del D. Lgs 163/2006, la composizione della struttura operativa, con il 

nominativo di ciascun professionista, la relativa esperienza, numero e data di iscrizione all’albo 

professionale sarà la seguente:  
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Unità  Nominativo professionista  Esperienza  Numero 

iscrizione  

Data 

iscrizione  

n.      

     

     

     

     

     

 

f) di prevedere (in caso di raggruppamento temporaneo art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006), la 

presenza di un professionista abilitato da meno di 5 (cinque) anni all’esercizio della professione secondo le 

norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza (art. 51 comma 5 del D.P.R. n. 554/1999)  

g)  di essere in grado di produrre, a richiesta dell’ente appaltante: 

    almeno due referenze bancarie o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 ex art. 41, comma 

1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006; 

(ovvero) 

   almeno una referenza bancaria in quanto ha intrattenuto rapporti con un unico istituto di credito;  

Il sottoscritto dichiara di accettare senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando, nel disciplinare di gara e nel disciplinare di incarico. Il sottoscritto dichiara inoltre 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. 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) limitatamente al presente procedimento.  

Data...............................................    Firma.....................................................  

 

MODALITÀDICOMPILAZIONE  

Nel caso di partecipazione in gruppo i requisiti di cui alla presente dichiarazione dovranno essere attestati 

esclusivamente dal capogruppo o dal rappresentante. I servizi di progettazione valutabili sono quelli iniziati ed 

ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello 

stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.  

NB: in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa ancora da costituirsi formalmente l’offerta deve essere 

sottoscritta da tutti i componenti  
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MODELLO D - OFFERTA ECONOMICA  

 

 

OGGETTO: INCARICO PER I SERVIZI DI RILIEVO TOPOGRAFICO E DI ACCATASTAMENTO 

DEI FABBRICATI COSTITUENTI IL PLESSO “S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” DI 

SALERNO, ad esclusione del fabbricato denominato “Torre del Cuore” e VERIFICA 

DELL’ANAGRAFICA DEI CESPITI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA E DEI PRESIDI ANNESSI. 

  

 

Il sottoscritto .........................................................................................................................., legale 

rappresentante di ............................................................. ........................................................................... 

...................................................... sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 

di offrire il seguente ribasso percentuale da applicare sulla parcella a base di gara:  

- percentuale di sconto offerta: .............................................% 

 in lettere (............................................................................................................................) 

 

La parcella offerta, rispetto all’importo di Euro 60.000,00, valutato a corpo, previsto nel compenso a 

base di gara, che viene a determinarsi per effetto dei ribassi summenzionati è pari a 

Euro..................................................... = in lettere ( .............................................................................) al 

netto degli oneri fiscali e previdenziali.  

Data...............................................Firma .................................................................... 

 

 

 

 

MODALITÀ DI  COMPILAZIONE 

L'offerta deve essere in bollo.  

 

NB: in caso di costituendo raggruppamento temporaneo d’impresa l’offerta deve essere sottoscritta da 

tutti i componenti  

 


