FASE 2 – Modello 3
PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE CORPO CENTRALE EX
BIBLIOTECA DELLA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN – NAPOLI .
CIG 6641762B61 CUP C65C15000430003

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI A CORREDO
da ripresentare per la Fase 2 di concorso
(nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi l’istanza dovrà
essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante di tutti gli operatori componenti il
raggruppamento)

Stazione Zoologica ANTON DOHRN
Villa Comunale, 80121 Napoli

Oggetto dell'appalto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE DEL
CORPO CENTRALE EX BIBLIOTECA DELLA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
– NAPOLI
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato il

a

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

1

dello studio/società
con sede in (comune italiano o stato estero)
via __________________________________________________ CAP/ZIP
codice fiscale n. ________________________________________________
partita IVA n. ___________________________________________________
CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto

□
□

in forma di concorrente singolo;
in raggruppamento temporaneo

□

quale capogruppo

□

quale mandante

A TAL FINE
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'articolo 76 del DPR suddetto

DICHIARA
1)

che la propria forma giuridica è:
□ libero professionista individuale - art. 90 e. 1 lett. d), D.Lgs. 163/2006;

1

Indicare la carica o la qualifica posseduta.

controfirmare tutte le pagine

□ associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio associato) -art
90 e. 1 lett. d), D.Lgs. 163/2006 ; e che l'associazione è costituita dai seguenti professionisti :

n.

cognome
titolo di studio

nome
iscritto all'Ordine
de...

nato a
provincia di

al n.

in data
dal
(gg/mm/aaaa)

1

2

3

□ società di professionisti - art. 90 e. 1 lett. e), D.Lgs. 163/2006 e art. 255, D.P.R. n.207/2010; e
che la società è costituita dai seguenti professionisti :
n.

cognome
titolo di studio

nome
iscritto all'Ordine
de...

nato a
provincia di

al n.

in data
dal
(gg/mm/aaaa)

1

2

3

□
□

società di ingegneria - art. 90 e. 1 lett. f), D.Lgs. 163/2006 e art. 254, D.P.R. n.207/2010;
prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altro stato membro e costituito
conformemente alla legislazione vigente in quel paese - art. 90 e. 1 lett. f-bis), D.Lgs. 163/2006;

□

consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria - art. 90 e. 1 lett. h), D.Lgs.
163/2006;

□

GEIE (gruppo europeo di interesse economico);

□

altro (indicare in questo caso la propria natura giuridica) ............................................................. ;

controfirmare tutte le pagine

2)

(solo in caso di raggruppamento temporaneo) (scegliere chiaramente una delle due sub opzioni
2.a) che il raggruppamento è già costituito e è così composto:

forma giuridica

denominazione

indirizzo

Allega atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore……………,Indirizzo:……
Il professionista avente i requisiti di cui all'art. 253 del DPR 207/2010 laureato abilitato da meno di cinque
anni all'esercizio della professione è l’ing/arch……….nato a …………il ………..abilitato all'esercizio della
professione dal………e iscritto alla Sez A dell’albo della Prov di……….…al n° ……dal………..

2.b) che il raggruppamento è da costituirsi e sarà così composto:

forma giuridica

denominazione

indirizzo

Si impegna sin d'ora, in caso di vincita del concorso, a conferire, mediante apposita scrittura privata
autenticata in forma notarile, mandato collettivo speciale con rappresentanza al seguente Capogruppo, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e sarà il referente unico dei rapporti
con l'Ente appaltante:……………………Indirizzo:……………………
Il professionista avente i requisiti di cui all'art. 253 del DPR 207/2010 laureato abilitato da meno di cinque
anni all'esercizio della professione sarà l’ing/arch……….nato a …………il ………..abilitato all'esercizio della
professione dal………e iscritto alla Sez A dell’albo della Prov di……….…al n° ……dal………..

controfirmare tutte le pagine

3) di essere in grado e di impegnarsi, pertanto, fin d'ora, ad eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto
dell'incarico, in quanto nessuna prestazione potrà essere subappaltata, salvo quanto previsto dall'art. 91,
comma 3 D. Lgs. 163/2006;
4) (solo per il concorrente organizzato in forma di società o consorzio o GEIE) che il concorrente :
4.a) è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, come segue:
provincia di iscrizione:
forma giuridica società:
anno di iscrizione:

durata della società:

numero e data di iscrizione Registro Imprese :
numero e data di iscrizione R.E.A :
oggetto sociale :

eventuali trasformazioni della società nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara
SI □

NO □

in caso di risposta positiva indicare: a) data trasformazione; b) tipo trasformazione
soci(3), direttori tecnici, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza anche se cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (art. 38 comma 1 lett. e
del D. Lgs. 163/2006).
N.B. Devono essere indicati anche i soggetti cessati dalla carica a seguito di trasformazione della società
avvenuta nel medesimo triennio
' Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice

Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

4.b) non è sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione o alla interruzione, anche temporanea, dell'attività, ai sensi degli arti 14,16 e 45, del D.Lgs.
8 giugno 2001, n.231 ;
5) (solo per le società di ingegneria)
che il professionista direttore tecnico della società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 254,
comma 1, del D.P.R. n.207/2010, è …………. abilitato all'esercizio della professione in data iscritto
all'albo professionale dell'ordine di………………al n dal……………;
6) (solo per le società professionali)
di possedere i requisiti previsti dall'art. 255 del D.P.R. n.207/2010;
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7) (solo per le società non aventi sede in Italia)
che la società è iscritta al n. ………….del Registro Professionale o Commerciale di ……… dello Stato…….
dal………..con oggetto sociale……………………………………………………………………………………..
e che la rappresentanza legale è attribuita ai seguenti soggetti (indicare nome, cognome, data e luogo di
nascita, carica sociale e relativa scadenza) :………………………………………………………………………..

8) (solo per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e e) del D. Lgs. 163/2006) (barrare
obbligatoriamente ipotesi che ricorre):
□

di concorrere per le seguenti imprese consorziate (indicare denominazione e sede legale di
ciascuna impresa) :

□

di non concorrere per alcuna consorziata, intendendo eseguire direttamente i lavori con la
propria organizzazione d'impresa;
(N.B.: in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non potranno essere
diversi da quelli qui indicati)
□

che non partecipano alla presente gara in alcuna altra forma imprese consorziate non indicate
quali esecutrici, che abbiano in comune con il consorzio organi amministrativi o di
rappresentanza o tecnici;

9 ) (in caso di avvalimento di cui all'art. 49 del D. lgs. 163/2006):
che per partecipare alla gara intende avvalersi di (indicare il nominativo o la denominazione)
dell'ausiliario……………………………………………………………………………………………………
per i requisiti appresso indicati (indicare i requisiti):……………………………………………………
10 ) che la struttura operativa, ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D.Lgs 163/2006, in caso di assegnazione
sarà formata, a pena della risoluzione del contratto, dai seguenti professionisti che eseguiranno i servizi a
fianco di ognuno indicati:
Cognome e nome

titolo di studio

Cognome e nome

titolo di studio

Cognome e nome

titolo di studio

Cognome e nome
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nato a

iscritto all'Ordine
de...

nato a

iscritto all'Ordine
de...

nato a

iscritto all'Ordine
de...

nato a

in data

provincia di

in data

provincia di

in data

provincia di

in data

Rapporto giuridico
Ruolo/Funzione
al n.

dal
(gg/mm/aaaa)

Rapporto giuridico
Ruolo/Funzione
al n.

dal
(gg/mm/aaaa)

Rapporto giuridico
Ruolo/Funzione
al n.

dal
(gg/mm/aaaa)

Rapporto giuridico
Ruolo/Funzione

titolo di studio

iscritto all'Ordine
de...

Cognome e nome

titolo di studio

nato a

iscritto all'Ordine
de...

Cognome e nome

titolo di studio

nato a

iscritto all'Ordine
de...

Cognome e nome

titolo di studio

nato a

iscritto all'Ordine
de...

Cognome e nome

titolo di studio

11)

nato a

iscritto all'Ordine
de...

provincia di

in data

provincia di

in data

provincia di

in data

provincia di

in data

provincia di

al n.

dal
(gg/mm/aaaa)

Rapporto giuridico
Ruolo/Funzione
al n.

dal
(gg/mm/aaaa)

Rapporto giuridico
Ruolo/Funzione
al n.

dal
(gg/mm/aaaa)

Rapporto giuridico
Ruolo/Funzione
al n.

dal
(gg/mm/aaaa)

Rapporto giuridico
Ruolo/Funzione
al n.

dal
(gg/mm/aaaa)

il professionista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è
l’ng/arch……………

12) il professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è
l’ng/arch……………

INDICA
Che per la partecipazione al concorso, al fine di garantire l’anonimato dei partecipanti per tutta la
durata del concorso, utilizzerà due differenti codici alfa-numerici di identificazione a otto cifre
arabiche o lettere alfabetiche come segue: (identici a quelli già espressi nel MOD 1 fase 1)

codice fase 1

codice fase 2

controfirmare tutte le pagine

DICHIARA4inoltre
(per tutti i concorrenti)
4

Nel caso di possibilità di scelta tra dichiarazioni diverse barrare le ipotesi che ricorrono. Nel caso di dichiarazioni alle quali il
concorrente non è soggetto barrare la/e singola/e dichiarazione/i che non compete/ono.

13) di essere legittimato ad impegnare l'impresa;
14) di non trovarsi in nessuna situazione o condizione che ai sensi delle norme vigenti impedisca di contrarre
con la pubblica amministrazione;
15) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo e che non è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
16) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative di cui all'art.
10L.575/65;
17) con riferimento alla propria posizione penale (barrare obbligatoriamente l'ipotesi che ricorre):




che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna 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'art. 444 c.p.p. o, se pronunciate, è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art.
178 oppure l'estinzione del reato con provvedimento dichiarativo della competente autorità giudiziaria;
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato o
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.:
•
-

tipo di provvedimento: _______________
norma giuridica violata: ______________
tipo di reato: ______________________________________________________
pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della
"sospensione" e della "non menzione"): __________________
data del provvedimento: _____________ ;

•
-

tipo di provvedimento: _______________
norma giuridica violata: ______________
tipo di reato: ______________________________________________________
pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della
"sospensione" e della "non menzione"): __________________
- data del provvedimento: _____________ ;
(il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)
18) che non risulta nei propri confronti alcuna comunicazione effettuata dalla Procura della Repubblica
all'Autorità per i contratti pubblici, relativa al fatto di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non aver denunciato tali fatti alla
autorità giudiziaria;
19) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17della legge19 marzo 1990, n. 55;
20) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
21) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dal Stazione
Zoologica Anton Dohrn;
22) di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
23) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui è stabilita;
controfirmare tutte le pagine

24) che non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del D.Lgs. 163/06, 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;
25) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui è stabilita;
26) (solo per i soggetti obbligati) di, relativamente agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
68/99, (barrare obbligatoriamente l'ipotesi che ricorre):
□ non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 in quanto
occupa non più di 15 dipendenti;
□ non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 in quanto
occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
27) (in caso di assoggettamento a tale obbligo) di essere in regola con quanto previsto dalla legge 68/99;
28) di non aver subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;
29) che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, comma 14
della legge 18.10.2001, n.383, introdotto dall’art. 1, comma 2 del D.L.210/02 convertito in L.266/02, in quanto
non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata legge n.383 del 2001, ovvero in quanto si è
avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso
30) con riferimento al Casellario Informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (barrare
obbligatoriamente l'ipotesi che ricorre):
□ l'assenza di annotazioni e di provvedimenti nel Casellario Informatico dell'Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici
□ l'esistenza delle seguenti annotazioni e/o provvedimenti nel Casellario Informatico dell'Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici:
31) (solo per i soggetti obbligati) l'avvenuto adempimento all'interno della propria azienda degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente;
32) (solo per i soggetti obbligati) di essere tenuto al versamento dei propri contributi previdenziali in
favore del seguente ente previdenziale: ( INARCASSA - INPS GESTIONE SEPARATA)
……………………………………………………….
, che i dati relativi alla propria iscrizione all'ente
predetto sono i seguenti……………………………………………………………………………………….
e di essere in regola alla data di scadenza per la presentazione della fase concorsuale con il
versamento dei contributi previdenziali al predetto Ente;
33) (se il soggetto ha dipendenti)
i seguenti dati necessari per la richiesta del DURC in relazione ai propri dipendenti :
I SOGGETTO
CONCORRENTE
1 Codice Fiscale
2 Denominazione /
Ragione sociale
3 Sede Legale
Cap
Comune
Pr.
Via/piazza
n.
4 Sede Operativa
Cap
Comune
Pr.
Via/piazza
n.
□ sede legale
oppure
5 Recapito corrispondenza
□ sede operativa
6 Tipo Impresa
□ impresa
□ lavoratore
autonomo
7 C.C.N.L. applicato
8 Numero totale di addetti al servizio
II ENTI PREVIDENZIALI
1 INAIL-codice ditta
2 INPS - matricola azienda
controfirmare tutte le pagine

INAIL- posizioni
assicurative territoriali
INPS-sede competente

3 ALTRO specificare

34) di non incorrere in situazioni che limitino la partecipazione al concorso o costituiscano cause di esclusione
dallo stesso ai sensi del punto A 3.6 del disciplinare di concorso.
35) di essere in regola, alla data di scadenza per la presentazione della fase concorsuale, con il versamento

dei contributi previdenziali ed assistenziali ai predetti Enti (punto 30 e 31) in relazione alla propria posizione
e a quella dei propri dipendenti;
36) di applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto

collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, e di garantirne l'applicazione anche da
parte di eventuali subappaltatori;
37) (solo per i soggetti obbligati) relativamente alle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 ce.

(barrare obbligatoriamente l'ipotesi che ricorre):

□

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
□ 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;
oppure
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti 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:
N.B.: in tale ultima ipotesi, il concorrente dovrà allegare, in una separata busta chiusa D, tutti i
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell'offerta;
la stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale
esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
38) (solo per i soggetti obbligati) (barrare obbligatoriamente l'ipotesi che ricorre):

□
□

che i legali rappresentanti e i direttori tecnici non rivestono cariche con poteri di rappresentanza in
altre Imprese
che i legali rappresentanti e i direttori tecnici rivestono cariche con poteri di rappresentanza in altre
Imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede dell'lmpresa/e):

39 di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dalla stazione appaltante, tutta la documentazione
necessaria per le dovute verifiche di quanto dichiarato;
40) che la presentazione della domanda di partecipazione costituisce accettazione incondizionata di tutte le
clausole contenute nella documentazione di gara e di accettare quindi, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nei suoi allegati, e di non
partecipare alla gara in alcuna altra forma;
41) di avere nel complesso preso conoscenza dei contenuti della prestazione da effettuare e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire
sia sulla esecuzione della prestazione, sia sulla determinazione della propria proposta,
42) di prendere atto che i termini stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni indicati nella documentazione di
gara sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ.;
43) di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’incarico di progettazione , alla consegna entro 15 giorni dal
ricevimento della richiesta scritta, di tutta la documentazione e le garanzie necessarie per l'espletamento
dell'incarico;
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44) di impegnarsi a produrre in caso di assegnazione dell’incarico di progettazione , al momento della stipula
del contratto di incarico, Dichiarazione di impegno di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio
del ramo responsabilità civile generale, secondo quanto previsto dall'art. 111 D.Lgs 163/2006 e dall'art.105,
comma 4, a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale secondo quanto previsto dallo Schema
di Disciplinare di Incarico;
45) di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’incarico di progettazione, ad ottemperare gli obblighi
derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di
lavoro e di previdenza e di assistenza vigenti;
46 di impegnarsi ad eseguire il contratto nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di
esecuzione dell'incarico e comunque di tutte le disposizioni necessarie a conseguire le approvazioni che
consentono l'esecuzione del servizio;
47 che il numero di fax e di mail al quale inviare eventuali richieste di chiarimenti o di documentazione o
comunicazioni comunque afferenti alla presente procedura di gara è il seguente:
FAX _____________________ MAIL __________________
MAIL CERTIFICATA _______________________________
48) di prendere atto che sul Portale www.fondazionearching.it verrà pubblicato entro la data indicata al
pto. A 4.1 del Disciplinare di Gara un avviso contenente i 1 5 (quindici) codici numerici dei progetti
ammessi ad essere sviluppati nella fase 2 del concorso.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs 196/2003, da utilizzarsi solo
ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'Ente appaltante, fatta salva la
normativa del diritto all'accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i.

DATA___________

Firma legale rappresentante

Allegare copia di un documento di Identità dei sottoscrittorI in corso di validità.

controfirmare tutte le pagine

