All. 1 – Bando di Gara
Al Comune di Belluno
P.zza Duomo, 1
32100 BELLUNO (BL)

OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento dell’incarico di redazione del Piano di Assetto del
Territorio (P.A.T.) del Comune di Belluno - CIG: 78650550B6
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI
DEL D.P.R. n.445/2000

Il/La Sottoscritto/a ..............................................................................................................................
nato/a ............................................................................................il…...……………………………..
in qualità di ...........................................................................................................................................
dell’offerente ........................................................................................................................................
con sede legale in ..................................................................................................................................
e sede operativa in ................................................................................................................................
recapito telefonico ................................................................................................................................
indirizzo PEC ........................................................................................................................................
P.IVA /C.F. ............................................................................................................................................
n.iscrizione al registro imprese .............................................................................................................
in caso di raggruppamenti temporanei concorrenti:
recapito telefonico ................................................................................................................................
indirizzo PEC ........................................................................................................................................
con espresso riferimento all’offerente che rappresenta
CHIEDE
di partecipare alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto in qualità di:
□

libero professionista

□

libero professionista associato

□

società di professionisti
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□

società di ingegneria

□

prestatore di servizi di ingegneria ed architettura in qualità di capogruppo

□

prestatore di servizi di ingegneria ed architettura in qualità di mandante

□

consorzio stabile

a tal fine, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali e delle
conseguenze previste dagli art.. 75 e 76 del D.P.R. stesso per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1.

2.

3.

4.

di autorizzare la stazione appaltante ad inviare mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo indicati nella prima pagina del modulo “istanza di ammissione alla gara” le
comunicazioni inerenti la procedura di cui all’oggetto, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016; Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti,
riportare nella prima pagina del modulo “istanza di ammissione alla gara”, alla voce
“Domicilio per le comunicazioni”, il nominativo con recapito, il n° di telefono e l’indirizzo
di posta elettronica certificata di un soggetto facente parte del raggruppamento al quale fare
riferimento per le comunicazioni suddette
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 nonché di aver preso visione
e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nel bando di gara, nel
disciplinare di gara e nella convenzione di incarico relativi all’appalto di cui all’oggetto,
riscontrandoli pienamente rispondenti alle esigenze tecnico operative ed amministrative
richieste dal servizio di cui trattasi e di avere la possibilità, il personale ed i mezzi necessari
per procedere all'esecuzione del servizio nei tempi e nei modi indicati, nonché di ritenere il
prezzo offerto remunerativo;
che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. né altre cause che determinano l’incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione e che tali situazioni non si sono verificate per gli amministratori
e soci muniti di poteri di rappresentanza;
a) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente
oppure
b) 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’art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
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5.

6.
7.

8.

9

10.
11.

oppure
c) di 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’art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; (cancellare la/e dicitura/e che
NON interessano)
Solo per le società di professionisti, le società di ingegneria e i consorzi stabili: che la
società/consorzio è iscritta/o nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura di …………………………… o analogo registro professionale dello Stato di
appartenenza, al seguente n° di iscrizione ………………………… con la seguente forma
giuridica …………………………………………………………… e di avere il seguente
oggetto sociale o attività:
……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
di non essere amministratore e/o consigliere e/o dipendente della Stazione Appaltante e/o
delle società controllate dalla Stazione Appaltante, anche con contratto a termine
di non aver partecipato all’organizzazione della gara d’appalto, alla stesura e alla
approvazione del bando di gara nonché alla designazione dei membri della Commissione
giudicatrice
di non essere dipendente pubblico
ovvero
di essere dipendente pubblico e di avere avuto dall’organo competente l’autorizzazione
necessaria per lo svolgimento di incarichi retribuiti, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n.
165/2001
che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i
relativi versamenti
per le società:
INAIL: codice ditta n° …..……….……...… sede competente ………..…………...…..
INPS: matricola azienda n° ……………… sede competente ……………………..….…
per i liberi professionisti:
INARCASSA (o altro Ente) …………… matricola n° …...…... sede competente ….………
di rispettare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente
aver redatto a seguito di formale atto di incarico, negli ultimi 15 anni antecedenti alla data di
pubblicazione del bando, esclusivamente nella qualità di progettista singolo o associato
almeno 2 (due) Piani di Assetto del Territorio (P.A.T.) o Piani di Assetto del Territorio
Intercomunale (P.A.T.I.) ai sensi della L.R. n. 11/2004, o strumenti di pianificazione
equivalenti avente carattere strutturale, estesi all’intero territorio comunale riferiti ad enti
locali con almeno 20.000 abitanti;
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12.

13.
14.

aver redatto, negli ultimi 15 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando,
esclusivamente nella qualità di progettista singolo o associato almeno 2 (due) Piani degli
Interventi (P.I.) ai sensi della L.R. n. 11/2004, o strumenti di pianificazione equivalente
aventi carattere operativo, riferiti ad enti locali con almeno 20.000 abitanti
di aver affrontato e sviluppato piani o progetti con particolare riguardo al tema della tutela
della biodiversità e servizi ecosistemici in relazione alla pianificazione territoriale
Per i Consorzi stabili:di concorrere per i seguenti consorziati
……………………………………………………….……………….……….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma; (indicare denominazione e
sede legale di ciascun consorziato

……………………………….
(luogo e data)

……………………………………..
(timbro e firma)
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