Firma ……………………………………..
Allegato G – Progettista individuato o associato

Al CONSORZIO A.S.I. TARANTO
(Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Taranto)
via Gobetti n. 5 - 74121 Taranto

OGGETTO: procedura aperta per l’appalto integrato relativo alla PROGETTAZIONE
ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI E FORNITURE NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE
DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE AREE DI INSEDIAMENTO INDUSTRIALE DI
COMPETENZA DELL’ASI DI TARANTO (C.I.G. 5492347C1D - CUP H57J12000060006)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a:
il:
residente a:
in qualità di:
della:
con sede legale in:
Codice Fiscale - Partita IVA:
Telefono e Fax:
e-mail:
in relazione alla procedura aperta sopra citata

DICHIARA
di
essere
stato
individuato
dalla/e
seguente/i
Impresa/e
……………………………………………………………………………………………………………….……………;
oppure
di
associarsi
alla/e
seguente/i
Impresa/e
………………………………………………………………………….…..……..;
1.

di essere iscritto negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e pertanto di possedere i requisiti di
cui all’art. 90, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

2.

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

3.

ai fini dell’accertamento della sussistenza delle condizioni di partecipazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., la denominazione dei soggetti con cui si trova in situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile,
nonché la denominazione dei soggetti rispetto ai quali sussiste un unico centro decisionale: ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
con riferimento ai requisiti di cui all’art. 263 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.:
a) aver realizzato negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara relativo alla
presente procedura un fatturato globale per servizi di cui all’art. 252/ del DPR 207/2010, per un importo non
inferiore a tre volte l’importo stimato della progettazione esecutiva in oggetto, ossia, non inferiore a € 23.100,00#;
b) aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del Bando di Gara relativo alla presente
procedura, servizi di cui all’art. 252 del DPR 207/2010, appartenenti alla classe ed alla categoria IV/c, per un
importo complessivo non inferiore all’importo stimato dei lavori da progettare.

4.

A corredo dei predetti requisiti tecnico-professionali devono essere allegati, a pena di esclusione:

Firma ……………………………………..
→

→

i rispettivi Curriculum Professionale dei soggetti deputati alla progettazione esecutiva, da cui si possa evincere la
specializzazione per cui è chiamato a sviluppare il progetto, nonché, se del caso, il curriculum professionale del
coordinatore del progetto;
con riferimento al requisito di cui alla precedente lettera c): l’elencazione riassuntiva riportante: l’indicazione del
committente, dell’importo dell’incarico, della descrizione della prestazione e del periodo di svolgimento dell’incarico
medesimo. Qualora gli incarichi eseguiti ed indicati, a comprova dei requisiti di cui sopra, siano stati eseguiti all’interno di
raggruppamenti temporanei, dovrà essere indicata la quota parte (in termini percentuali) di detti incarichi eseguiti dal
concorrente.

5.

che ai sensi del Dl Lgs. 159/2011 non sussistono a proprio carico ed a carico dei familiari conviventi provvedimenti
definitivi o procedimenti in corso ostativi all’assunzione di pubblici contratti;

6.

di essere in regola con le norme disciplinanti gli obblighi di sicurezza all'interno della propria azienda, previsti dalla
legislazione italiana o del Paese di residenza;

7.

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali assicurativi e degli
obblighi in materia di sicurezza in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o del Paese di residenza;

8.

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilita;

9.

di non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1, comma 14 della L. 266/2002;

10. di non aver subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo dell’8 giugno

2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (ex art. 36bis della Legge n. 248/2006);
11. (nel caso di progettisti organizzati in forma di impresa) di essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese presso la

C.C.I.A.A. di _________________, al nr. _________________ o iscrizione equipollente se soggetti non italiani;
12. In relazione agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999:
a)
di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ( nel caso
di
concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

oppure
b)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35
dipendenti e che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);

13. di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 90, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
14. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
15. di non partecipare o essere indicato quale progettista da altri soggetti partecipanti alla gara;
16. (nel caso di raggruppamenti temporanei tra professionisti)in riferimento all’art. 253, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, che

fa parte del raggruppamento il seguente professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione:
………………………………………………………………………………………..…………………………………
17. (nel caso di società d’ingegneria di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) di essere in possesso dei requisiti di cui

all’art. 254 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
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 dal D.P.R. 445/2000 e s.m. in caso di
false dichiarazioni. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali.
Data ________________

PROGETTISTA (Timbro e firma leggibile)

____________________________________
IMPRESA _____________________________________________________________________

Firma ……………………………………..
→ La presente dichiarazione è resa barrando, ove previsto, la casella che interessa.
→ Nell’ipotesi di singolo progettista o società di progettazione l’Allegato deve essere compilato e sottoscritto dal progettista
stesso o dal legale rappresentante della società, oltre che sottoscritta da un legale rappresentante dell’Impresa o, in caso di
A.T.I., da un legale rappresentante per ogni Impresa formante il raggruppamento.
→ Il progettista, se associato, è inoltre tenuto a compilare e sottoscrivere l’Allegato Abis – “Associazioni temporanee d’Imprese o
Consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell’art. 2602 e seguenti del Codice Civile”.
→ Allegare alla scheda fotocopia del documento d’identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i.

