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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

AREA VASTA BRESCIA 
Sede Principale 

 
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A CORREDO DEL 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 

IDC_ 113_CUC 

Rev. 03 – 21.03.19 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI COMPLEMENTARI 

ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA PER LAVORI 

DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE DEL CAMPO SPORTIVO G. 

SIBONI NEL COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) CUP B25H18004910004 CIG: 8000792E69 CODICE NUTS: IT47 
 

 

Il/La sottoscritto/a …………...........................…………………………...………………………............. 

nato/a a ...............………………...………..................................... (Prov. ….) il ....…….......................……..,  

residente in ……………………………………………………………............………………. (Prov. …….) 

via ………………………………………………………………….......................……………, codice 

fiscale …………………………………………………………… in qualità di: 

❏     Titolare (in caso di ditta individuale) 

❏     Legale   Rappresentante 

❏ Procuratore (come da allegata procura in data ………..…………… avanti al 

Notaio …………………………………………………………………..………………..……… con 

Studio in  …………..........………………………………  n. di repertorio ……………………. 

 

dell’operatore economico .………….....................................................………………………………………... 

con sede legale in …………….…………………………………….............................……………  (Prov. …..) 

via ………………………………………………………… n. ……… cap ……………..…… 

P.Iva……………………………......…. Codice fiscale ………………………….…………… 

Contratto Collettivo Nazionale Lavoro applicato .................................................................................................. 

DICHIARA 

(compilare e barrare le eventuali voci non pertinenti): 

che l’operatore economico partecipa alla gara (selezionare con apposito segno il caso di interesse): 

 

➢  Libero professionista singolo (art. 46, co.1, lett.a del  D.Lgs. 50/2016); 

➢  Libero professionista associato (art. 46, co.1, lett.a del D.Lgs. 50/2016); 

➢  legale rappresentante di una società di professionisti (art. 46, co.1, lett.b  D.Lgs. 50/2016); 
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➢  legale rappresentante di una società di ingegneria (art. 46, co.1, lett.c del D.Lgs. 50/2016); 

➢  Capogruppo o legale rappresentante del soggetto capogruppo di un raggruppamento temporaneo tra 

i soggetti di cui all'art. art. 46, co.1, lett.e del D.Lgs.50/2016); 

➢  

 Consorzi stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 46, co.1, lett.f  del DLgs. 

50/2016) 

 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis) c-ter, c-quater), f-bis), e 

f-ter) del codice e successive modificazioni e integrazioni (“codice”); 

2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo di residenza, 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico 

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: 

COGNOME E 

NOME 

NATO A DATA “CARICA RICOPERTA 

ATTUALMENTE” -

OPPURE “CESSATI” 

CODICE FISCALE RESIDENZA 

(INDIRIZZO 

COMPLETO) 

 

 

     

      

      

      

      

 

3. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 

gara; 

5. di accettare, il patto di integrità approvato con determinazione dirigenziale n. n. 1518 del 23/12/2016 

allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall’Amministrazione 

aggiudicatrice approvato con DGC n. 109 del 17/12/2013 sul sito istituzionale dell'amministrazione comunale  
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e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per 

quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

7. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di impegnarsi ad 

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 

633/1972 e a comunicare alla CUC la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

inoltre, dichiara: 

8. i seguenti dati: domicilio fiscale _______________________________________________________; 

codice fiscale ______________________________, partita IVA _____________________________; 

indirizzo PEC (corrispondente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio 

principale dall’operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento 

del proprio profilo) sulla Piattaforma Sintel e dal medesimo individuato) oppure, solo in caso di concorrenti 

aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ____________________________________ 

ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

9. di autorizzare la Stazione Appaltante, relativamente alla facoltà di “accesso agli atti”, esercitata da un 

partecipante alla gara, a procedere secondo quanto dichiarato nell’allegato nr. 14 “IDC_115 Dichiarazione di 

secretazione dei contenuti dell’offerta tecnica” 

10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 

medesimo decreto legislativo; 

11. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. 

d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare …………… rilasciati dal Tribunale di ………………………… nonché 

dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le 

altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 

186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

12. di possedere un fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre 

degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari 

all’importo posto a base di gara, arrotondato per eccesso, a €  130.000,00. 

 

13. di aver svolto servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data 

di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella 

e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a una volta l’importo stimato dei lavori 

della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente 

tabella. 

 

 

 

CATEGORIE D'OPERA 

ID. OPERE  DM 

17/6/2016 

 

IMPORTO 

LAVORI € 

 

 

SERVIZI 

EFFETTUATI 

Codice 
Grado di 

complessità 

Classe e ca-

tegorie 

OPERE EDILI (acustica) E.12 1,15 I/d 493.000,00  

OPERE EDILI (geologica) E.12 1,15 I/d 1.192.000,00  

OPERE EDILI (prevenzione 

incendi) 
E.12 1,15 I/d 60.000,00 

 

OPERE EDILI 

(coordinamento sicurezza e 

idrologia, idraulica) 

E.12 1,15 I/d 1.192.000,00 
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STRUTTURE  S.03 0,95 I/g 317.000,00  

IMPIANTI ELETTRICI IA.03 1,15 III/c 137.000,00  

IMPIANTI IDRO 

TERMOSANITARI 

IA.01 

 

0,75 

 
I/b 62.000,00 

 

 

 

14. di aver svolto servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti 

la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, 

per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e 

caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, 

almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima. 

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio 

purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. Gli importi minimi dei 

lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella. 

 

 

CATEGORIE D'OPERA 

ID. OPERE  DM 17/6/2016  

IMPORTO 

LAVORI € 

 

SERVIZI 

EFFETTUATI 

Codice 
Grado di 

complessità 

Classe e cate-

gorie 

OPERE EDILI (acustica) E.12 1,15 I/d 394.400,00  

OPERE EDILI (geologica) E.12 1,15 I/d 953.600,00  

OPERE EDILI 

(prevenzione incendi) 
E.12 1,15 I/d 48.000,00 

 

OPERE EDILI 

(coordinamento sicurezza e 

idrologia, idraulica) 

E.12 1,15 I/d 953.600,00 

 

STRUTTURE  S.03 0,95 I/g 253.600,00  

IMPIANTI ELETTRICI IA.03 1,15 III/c 109.600,00  

IMPIANTI IDRO 

TERMOSANITARI 

IA.01 

 

0,75 

 
I/b 49.600,00 

 

 

 

15. Personale  (cancellare la voce che non interessa) 

 
Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti 

(società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non 

inferiore a n. 8 unità che corrisponde a due volte le unità di personale stimate. 

 

Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a 

n.5 unità che corrisponde a 1,2 volte le unità di personale stimate. 

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti: 

- i soci attivi; 

- i dipendenti; 

- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua. 

 

 

FIRMA 

(Documento firmato digitalmente) 


