Allegato A all’avviso pubblico Det D12 1459_19
DOMANDA E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO per iscrizione all’elenco operatori da invitare alle procedure
negoziate relative all’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria del Comune di Pisa

Spett.le Stazione Appaltante
U.O. Gare
Comune di Pisa

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………..…………………
nato il……………………..….. a ………………………………………………………………………………………………..……………
con codice fiscale n………………………………………………….……………………………………………….……………………..
in qualità di…………………………………………………………………………………………………………...………………………..
□

PROFESSIONISTA SINGOLO (ART. 46 LETT A)

oppure
•

legale rappresentante/procuratore generale o speciale di cui alla procura allegata di:

Ragione Sociale…………………………………………………………………………………………………...……………….………….
con sede in………………………………………………………………………………………………………………………….……………
domicilio fiscale…………………………………………………………………………………………………………..……………………
domicilio digitale (art.3-bis, D.Lgs. 82/2005) indirizzo P.E.C.:......…………………..........................
con codice fiscale n………………………………………………………………………………………………………………………....
con partita IVA n………………………………………………………………………………………………………………...…………..
n. di telefono………………………n. di fax………………………………………………………………………………………………
codice di attività (deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria)…………………………...……
che si configura come:
□ PROFESSIONISTI ASSOCIATI (ART. 46 LETT.A)
□ SOCIETA' DI PROFESSIONISTI (ART. 46 LETT. B)
□ SOCIETA' DI INGEGNERIA (ART. 46 LETT. C)
□ PRESTATORI DI SERVIZI ED INGEGNERIA STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI
(ART. 46 LETT D)
□ CONSORZIO STABILE TRA SOCIETA' DI PROFESSIONISTI E SOCIETA' DI
INGEGNERIA (ART. 46 LETT. F)
□ AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE
in qualità di
□ capogruppo
oppure
□ mandante di un raggruppamento temporaneo tra:
□
□
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PROFESSIONISTI ASSOCIATI (ART. 46 LETT.A)
SOCIETA' DI PROFESSIONISTI (ART. 46 LETT. B)

SOCIETA' DI INGEGNERIA (ART. 46 LETT. C)
PRESTATORI DI SERVIZI ED INGEGNERIA STABILITI IN ALTRI
STATI
MEMBRI (ART. 46 LETT. D)
□ CONSORZIO STABILE TRA SOCIETA' DI PROFESSIONISTI E SOCIETA' DI
INGEGNERIA (ART. 46 LETT. F)
□ AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

□
□

Relativamente all’avviso pubblicato sul profilo committente per la formazione di un elenco di operatori da
invitare alle procedure negoziate di servizi di ingegneria e archittettura in attuazione dell’art. 157 comma 2
e dell’art. 36 comma 2, lett.b del Dlgs n. 50/2016 indette dal Comune di Pisa per importi pari o superiori a €
40.000,00 ed inferiori ad € 100.000,00 ed in relazione alle seguenti fasce di importo



Classifica/fascia I servizi tecnici di importo da 40.0000,00 a 59.999,99;



Classifica/fascia II servizi tecnici di importo da 60.000,00 euro a 79.999,99 euro



Classifica/fascia III servizi tecnici di importo da 80.000,00 euro a 99.999,99 euro
CHIEDE

di essere iscritto all’elenco di professionisti in oggetto per le prestazioni di seguito indicate:



PIANIFICAZIONE (TERRITORIO E URBANISTICA - PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALLIZZAZIONE,
AGROALIMENTARE, ZOOTECNIA, RURALITA’ E FORESTE);



.STIME, VALUTAZIONI E RILIEVI (EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI – INFRASTRUTTURE PER
LA MOBILITA’ – IDRAULICA – PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE,
ZOOTECNIA, RURALITA’ E FORESTE);



INDAGINI,

RELAZIONI

E

VERIFICHE

SPECIALISTICHE:

GEOLOGICA/GEOTECNICA

-

IDRAULICA/IDROGEOLOGICA – ARCHEOLOGICA;




INDAGINI, RELAZIONI E VERIFICHE SISMICHE
STUDI DI FATTIBILITA' - PIANI ECONOMICI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA
(EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ – IDRAULICA –
TECNOLOGIE

DELLA

INFORMAZIONE

E

DELLA

COMUNICAZIONE

–

PAESAGGIO,

AMBIENTENATURALLIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNIA, RURALITA’ E FORESTE e
corrispondenti destinazioni funzionali) ;




PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E PRATICHE PREVENZIONE INCENDI;
. VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE (EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI – INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA’ – IDRAULICA – TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE – PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE,
ZOOTECNIA, RURALITA’ E FORESTE e corrispondenti destinazioni funzionali);





VERIFICHE E VALUTAZIONI ACUSTICHE;
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE;
DIREZIONE LAVORI (EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI – INFRASTRUTTURE PER LA
MOBILITA’ – IDRAULICA – TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
– PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALLIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNIA,
RURALITA’ E FORESTE e corrispondenti destinazioni funzionali);
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SUPPORTO AL RUP (EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI – INFRASTRUTTURE PER LA

MOBILITA’ – IDRAULICA – TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
– PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNIA, RURALITA’ E
FORESTE);








COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA;
COLLAUDO STATICO (STRUTTURE e corrispondenti destinazioni funzionali);
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO;
VIA - VAS- AIA;
ESPROPRI;
DIRETTORE

DELL'ESECUZIONE:

(FORNITURE,

SERVIZI

AMBIENTALI,

MOBILITA'/

TPL,

SCUOLA/SOCIALE / ALTRI SERVIZI).

PRECISA CHE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE DEVE INTENDERSI RIFERITA ALLE PRESTAZIONI PER LE
SPECIFICHE FASCE Di IMPORTO SOTTOINDICATE ( inserire la X nella colonna relativa alla fascia di
interesse per ciascuna prestazione oggetto di iscrizione)
Descrizione
prestazione

sintetica

della

FASCIA
da 40.0000,00 a
59.999,99

FASCIA
da 60.000,00 euro a
79.999,99 euro

FASCIA
da 80.000,00 euro a
99.999,99 euro

(Il numero delle righe è ampliabile)

A tal fine:
DICHIARA
RELATIVAMENTE AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE e SPECIALE

1. che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o

decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b),
b-bis), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del Codice;

2. che non si trova in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto prevista dall'art. 67

del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di esclusione determinata da un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del Codice);

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del Codice);

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute

e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80,
comma 5, lettera a), del Codice);

5. . di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo e che non sono
in corso procedure di dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo
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110 D.lgs. 50/2016 e 186 bis del RD 16/03/1942 n. 267(art. 80 c.5 lett. b del Codice – sostituita dalla l.
n. 55/19);

6. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c del Codice);

7. di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure non abbia
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero non abbia omesso le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 c.
5 lett.c-bis del Codice);
8. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze
la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla
gravità della stessa(art. 80 c. 5 lett.c-ter);

9. di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o
accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80 c. 5 lett.c-quater introdotta dalla L. n.55/2019);

10. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del
Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice);

11. che non sussiste una distorsione della concorrenza, in quanto la stazione appaltante non ha svolto
consultazioni preliminari ed esclude pertanto un coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura di appalto di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 50/2016(art. 80 c. 5 lett e del codice);

12. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.
14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice);

13. . di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione
o dichiarazioni non veritiere(art. 80 c. 5 lett f- bis);

14. che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna
iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di sub-appalti (art. 80, comma 5 lettera f-ter) del Codice);

15. che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80,
comma 5 lettera g) del Codice);

16. . relativamente al divieto di intestazione fiduciaria (barrare l’ipotesi che interessa):

17.



che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19
marzo 1990 n. 55;



che è decorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione del divieto di
intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e la violazione è
stata rimossa;

che l’operatore economico (barrare l’ipotesi che interessa):
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il cui organico computabile ai sensi della legge n. 68/99, ammonta a n. _____________
(_________________________) dipendenti, è in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili;


18.

non è tenuto all’osservanza della Legge n. 68/99 per la
motivazione___________________________________________________;

seguente

che l’operatore economico (barrare l’ipotesi che interessa):





pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi
dell’art. 7 d.l. n. 152/91 convertito dalla l. n. 203/91, ha denunciato i fatti all’Autorità
Giudiziaria;
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi
dell’art. 7 d.l. n. 152/91 convertito dalla l. n. 203/91, non ha denunciato i fatti all’Autorità
Giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art. 4, c. 1 L. n. 689/81;
non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi
dell’art. 7 d.l. n. 152/91 convertito dalla l. n. 203/91;

19. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali
da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m),
del Codice);

20. di essere un libero professionista ……………………. Cod.fiscale…………..PARTITA IVA………….abilitato alla
professione ………………..iscritto all'albo degli …………………...della provincia di …………………….. con il numero
……………………..., con sede in…………. Tel………………email…………………..PEC……………..
Ovvero

che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………….. o analogo
Registro di Stato aderente alla U.E. per la seguente attività...… ed attesta i seguenti dati (per le ditte con
sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
numero di iscrizione………………………
data di iscrizione…………………………..
durata della ditta/data termine……………
forma giuridica………………………………
titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari, soci di maggioranza
e direttori tecnici, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, institori e procuratori generali, membri
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo, ivi compresi i membri del collegio sindacale o organismo analogo (ad esempio: gli institori
e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ecc.)
con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
21. di aver espletato negli ultimi 10 anni precedenti la data di presentazione dell’avviso incarichi professionali

aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura appartenenti alla classe e categoria (o per
prestazioni professionali relative a attività complementari alla progettazione) per cui si richiede
l’iscrizione per un importo complessivo globale dei suddetti servizi non inferiore a € 100.000,00
22. (nel caso di incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione) di essere
in possesso dei requisiti, attestazioni e/o certificazioni previste dall’art. 98 del testo Unico sulla sicurezza
d.lgs. n.81 del 9 aprile 2008(depennare se non di interesse);
23. (nel caso di incarichi in materia di progettazione antincendio e pratiche prevenzione incendi) di essere
iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 139 del 8 marzo 2006 e
D.M. 5 agosto 2011 D.M. 07/06/2016 (depennare se non di interesse);
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24. (nel caso di verifiche e valutazioni acustiche) di essere iscritto ad uno degli albi regionali di tecnici
competenti in acustica ambientale di cui alla L. n. 447 del 26/10/1995 e ss.mm.ii. e al DPCM 31/3/1998
(depennare se non di interesse);
25. (nel caso di incarichi in materia di prestazione energetica) di essere iscritto all’Albo certificatori energetici
regionale ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (depennare se non di interesse);
26. (nel caso di incarichi di Collaudo tecnico amministrativo) possesso dei requisiti di cui all’art. 216 del DPR
207/2010 e ss.mm.ii.; (depennare se non di interesse);
27. (nel caso di incarichi di Collaudo statico) iscrizione all’albo professionale (ingegnere o architetto) da
almeno dieci anni, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; (depennare se non di interesse);
28. (nel caso di Verifica della Progettazione) possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 26 comma 6 del D.
Lgs.50/2016; agli iscritti in questa categoria viene richiesto di indicare l’accreditamento ai sensi della norma
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ovvero il sistema interno di controllo di qualità specifici per la verifica
della progettazione di cui si dispone; (depennare se non di interesse);
29. di essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 263 del
02/12/2016.
30. che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione di incarichi da
parte della pubblica amministrazione secondo la vigente normativa e/o provvedimenti a proprio carico che
comportino decadenza, divieti o sospensioni dall’Albo professionale;
31. di non partecipare al presente avviso in più di una forma
32. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente
avviso;
33. che il domicilio presso il quale devono essere inviate le successive comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del
Codice, è il seguente indirizzo di posta elettronica certificata.....................
(l’indirizzo di posta elettronica certificata è obbligatorio);
34. di essere disponibile ad assumere incarichi professionali nell’ambito delle categorie di prestazioni sopra
individuate
EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Di seguito è possibile allegare eventuali documenti integrativi alla richiesta di iscrizione.
Documentazione integrativa
Allega documento
________________________________________
PRIVACY E TERMINI
Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy inerente in GDPR679/2016 e le informazioni sulla
protezione
dei
dati
personali
sono
disponibili
sul
sito
istituzionale
all’indirizzo:
https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html

Luogo e data
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(firma digitale del legale rappresentante)

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
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