Disciplinare di gara – ALLEGATO B

ELABORATO N. 2 - DISCIPLINARE DI GARA – Allegato B
Dichiarazioni integrative

Servizi tecnici di ingegneria ed architettura
Ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto
qualità/Prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 come aggiornato al D.L. n. 32 del
18/04/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) convertito in legge n. 55 del 14/06/2019.
PROCEDURA RISTRETTA per l’affidamento dell’incarico di redazione del Piano Progetto per la realizzazione della

Cittadella Sanitaria di Benevento e delle progettazioni definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e perizia geologica per I seguenti edifici da realizzare nell’ambito della Cittadella: 1) Realizzazione di una
struttura sanitaria da destinare al dipartimento di prevenzione, 2) costruzione di un centro integrato polivalente per la
cura e la riabilitazione dei portatori di disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali e sede del dsm ed annessi ambulatori; 3)
Realizzazione di una struttura direzionale da destinarsi a sede centrale ASL BN - revisione progettazioni esistenti. Le
opere verranno realizzate alla località S.Angelo a Sasso di Benevento.

Programma straordinario interventi ex art. 20 l.67/88 – 3° fase – II stralcio completamento
Schede intervento nn. 19, 20 e 21 di cui all’Accordo di Programma Integrativo sottoscritto in data
23/8/2019 dalla Regione Campania e dal Ministero della Salute.

CUP: H83D19000130001
ID: 03-19-PR

CIG : 8139790F30
Delibera a contrarre del DG ASL BN
________

DICHIARAZIONE INTEGRATIVE – ART. 15.3.1 DISCIPLINARE
Il/la sottoscritto/a…………………………………….………………………………………………
nato/a………………………….…………..…………………....(Prov.………),
il …………../………..……/.…………………………,
C.F………………………………………..…..…residente a……………………...…………………..
(Prov……………..) CAP ……….Via/Piazza………………..…………………………………..…
n……., nella sua qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore legale dell’operatore
economico………………………………………………………………..………con

sede

legale

in………………………………Via/P.zza………………………………..………………..., n………,
C.F……………………………………………. e P.I. ……………………………………………….
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Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28.12.2000, n.
445 e ss.mm.ii., consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di
dichiarazioni mendaci, nonché’ delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al
d.lgs. 50/2016 e alla normativa vigente in materia

dichiara

che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità
1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del d. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;
2) i dati identificativi dei professionisti che svolgeranno il servizio in relazione alla forma di
partecipazione alla procedura di gara in oggetto (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice
fiscale, residenza iscrizione agli Albi e/o Ordini professionali e/o):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3) con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 6.1 lett. c), i seguenti
dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo elenco del Ministero
dell’Interno di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 139 del 08.08.2006 (ex Legge 818/84):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4) con riferimento al professionista di cui al punto 6.1 lett. d) i seguenti dati: nome, cognome,
data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell’art. 98 del d. lgs. 81/2008:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5) il nominativo della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche ai
sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice: ____________________________________________
6) che l’offerta economica che verrà presentata in sede di offerta sarà remunerativa in quanto terrà
conto per la sua formulazione:
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;
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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;
7) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nei documenti di
gara;
8) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante

con

atto

deliberativo

n.

89/D.G.f.f.

del

31.01.2014

reperibile

su

http://www.asl.ri.it/trasparenza/codici-disciplinari.php 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;
9) (Solo Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)
si impegna 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 stazione appaltante la nomina del
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10) indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC 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 del Codice;
11) di autorizzare l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della L. n. 241/90,
del D.P.R. n. 184/2006 e dell’art. 53 del D. LGS. 50/2016 – la facoltà di “accesso agli atti, anche
informale”;
oppure
di non autorizzare l’Amministrazione a far visionare e/o rilasciare copia delle parti relative
all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, ovvero
delle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle
offerte anomale, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della L. 241/90, del D.P.R.
n. 184/2006 e dell’art. 53 del D. Lgs 50/2016 la facoltà di accesso agli atti, anche informale, in
quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per i seguenti motivi :
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, 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
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7 del medesimo decreto legislativo;
13) (Solo 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 dichiarato, 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.

Luogo e data ____________________
Timbro e firma del dichiarante

N.B. Da sottoscrivere secondo le modalità indicate al punto 15.3.1 del Disciplinare di gara.
L’operatore economico ha facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni
sua parte sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente
comunque, tutte le dichiarazioni richieste ovvero effettuare modifiche ed integrazioni al presente
schema.
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