- ALLEGATO II
Al Comune di San Pietro in Guarano
Largo Municipio n° 1
87047 San Pietro in Guarano (CS)

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO ATTO ALL’UTILIZZAZIONE DI UN III^ INTERVENTO DEL P.G.A.F. COMUNALE DI BOSCO
COMUNALE INDIVIDUATO PER L’ANNUALITÀ 2020/2021 CON LE SEGUENTI LETTERE DELLE U.C.
(UNITÀ COLTURALI): D1, C1, C3, AR1, AR2, AS3 DI UNA SUPERFICIE NETTA COMPLESSIVI
D’INTERVENTO PARI AD HA 44.57.00 -

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a __________________________________________
Prov. di ______ il ____ / ____ / _________ , residente in ____________________________________ Prov. di ________
via ______________________________ n. ____, Codice Fiscale _____________________________________________
OVVERO
□ legale rappresentante della Società _____________________________________ con sede in _____________________
_____________________________ Prov. di ______ via _________________________________________ n. _______
Partita Iva __________________________________ Codice Fiscale _________________________________________
OVVERO
□ capogruppo o legale rappresentante (in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituiti)
____________________________________________ con sede in __________________________________________
____________________________ Prov. di ______ via __________________________________________ n. _______
Partita IVA ______________________________ Codice Fiscale ____________________________________________
OVVERO
□ capogruppo o legale rappresentante (in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituiti)
____________________________________________ con sede in __________________________________________
Prov. di ______ via _____________________________ n. ______ Partita IVA _______________________________
Codice Fiscale ________________________ di cui si riportano i nominativi dei partecipanti: ______________________
_________________________________________________________________________________________________
DICHIARA
di essere interessato alla redazione del progetto esecutivo atto all’utilizzazione di un III° intervento del P.G.A.F.,
consapevole della decadenza dall’eventuale aggiudicazione nonché delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara altresì l’inesistenza delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016, ed in particolare:
□ nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti sopra elencati, della cui situazione giuridica dichiara di
essere a conoscenza, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art.6 del D. Lgs. n.159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimodecreto;
□ nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti sopra elencati, della cui situazione giuridica dichiara di
essere a conoscenza, 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
moralitàprofessionale;
□ sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, inparticolare:
o sentenza/e di condanna passata ingiudicato;
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o decreto/i penale/i di condanna divenuto/iirrevocabile/i;
o sentenza/e di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedurapenale;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali;
nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti sopra elencati, 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;
nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti sopra elencati, non è stata applicata alcuna sanzione
interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs.n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs.
n.81/2008;
di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile 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;
(periconcorrentiorganizzatiinformasocietaria):laSocietàdicuisopraèiscrittaalla
C.C.I.A.A.
di
…..…….
al
n………………. dal …………….. per l’esercizio di attività analoghe a quelle oggetto del presente invito;
(per i concorrenti organizzati in forma societaria) la medesima Società non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione coatta amministrativa, o di concordato preventivo e non sono in corso procedimenti per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
di non avere liti pendenti con il Comune di San Pietro in G. per qualsiasi altro motivo e di non avere con lo stesso
debiti liquidi ed esigibili;
di aver preso piena ed integrale conoscenza dei documenti in visione presso l’Ente, nonché del contenuto della lettera
d’invito e degli obblighi relativi accettandone integralmente quanto in essa contenuto;
di aver eseguito un sopralluogo e di aver preso visione delle condizioni locali;
di prendere atto che il prezzo offerto, essendo il contratto a corpo, non ha valore negoziale, essendo fisso e invariabile;
di impegnarsi a sottoscrivere, nel contratto, gli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della L.136/2010;
di ritenere l'importo previsto per la prestazione professionale relativa alla lettera d’invito e per l'effettuazione di rilievi
ed ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessaria, del tutto remunerativo;
di essere a conoscenza della D.G.R. n. 126 del 14 febbraio 2005 e di attenersi fedelmente a quest’ultima
nell'assolvimento dell'incarico.

Il sottoscritto autorizza il Comune:
− ad utilizzare la posta elettronica indicati per l’invio di comunicazioni con totale esonero di responsabilità del Comune
qualora per qualsiasi ragione il destinatario non dovesse venire a conoscenza delle comunicazioni inviate a tale
recapiti;
− al trattamento dei dati acquisiti con la presente istanza ai soli fini istituzionali e nell’ambito delle attività previste dalla
vigente normativa.
Dichiara altresì di impegnarsi sin d’ora, in caso di accettazione della presente offerta che resterà valida per giorni
novanta a partire da oggi:
−

a sottoscrivere il contratto, facendosi direttamente carico di onorari, diritti e spese, oneri fiscali, ed ogni altro onere
diretto o indiretto conseguente alla stipula che avverrà, a scelta dell’aggiudicatario, mediante rogito notarile o del
segretario comunale;
− a fornire, contestualmente alla stipula del contratto la fideiussione a garanzia dell’esatta esecuzione degli obblighi
contrattuali per un importo pari al 10% del prezzo offerto, emessa secondo le indicazioni riportate bando e
Disciplinare di gara.
Il sottoscritto allega alla presente:
□ documento di identità del/i dichiarante/i in corso di validità;
□ cauzione provvisoria, pari al 2% del prezzo base d’asta, mediante assegno circolare intestato al Comune di San Pietro
in Guarano o polizza fidejussoria;
□ (In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito) la dichiarazione di impegno alla
costituzione in tempo utile mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo
nella presente dichiarazione
□ (In caso di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti): copia dell'atto di mandato collettivo speciale, con

l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei servizi o della quota di servizi
da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo; in alternativa,
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli
estremi e riportandone i contenuti.
IL/I DICHIARANTE/I
…………………………

Ai sensi del c. 3 art. 38 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., alla presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
deve essere allegata una copia di un documento di identità del/i dichiarante/i.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, l’offerta deve essere firmata dal mandatario; in caso
di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, l’offerta deve essere firmata da tutti i partecipanti al
raggruppamento.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (“PRIVACY”):
Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati personali che li riguardano, i diritti
di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Pietro in Guarano, con sede in San Pietro in Guarano, Largo
Municipio, il. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Responsabile del IV Settore.
Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/03 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
…………………………………..
(luogo, data)
IL/I DICHIARANTE/I
…………..………….…

