DISCIPLINARE DI GARA – ALLEGATO A1
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO
Via Oderisio - 82100 Benevento
Telefono 0824 308176-177 centralino 0824 308111
mail: area.tecnica@aslbenevento1.it
pec:
area.tecnica@pec.aslbenevento.it

ELABORATO N. 2 - DISCIPLINARE DI GARA – Allegato A1 –
Dichiarazione di partecipazione

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

CUP: H83D19000130001
ID: 03-19-PR

ALLEGATO A1
“DICHIARAZIONE DI

PARTECIPAZIONE”

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n°445/2000
Il/la sottoscritto/a Fare clic qui per immettere testo.
nato/a Fare clic qui per immettere testo. (__) il __/__/____, C.F. Fare clic qui per immettere testo.,
domiciliato/a per la carica ove appresso in qualità di Scegliere un elemento.1 o altro (specificare): Fare clic qui per immettere testo.
dell’operatore economico
immettere testo.,

Fare clic qui per immettere testo.,

con sede in

Fare clic qui per immettere testo. (__.),

Via

Fare clic qui per

C.F. Fare clic qui per immettere testo., P. IVA Fare clic qui per immettere testo.

La dichiarazione deve essere resa da un legale rappresentante o da un procuratore speciale/generale, purché dotato di firma digitale. In
quest’ultimo caso deve essere fornita dall’impresa la procura speciale o altra idonea documentazione da cui il procuratore trae i poteri di
firma.
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pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti
a verità,
DICHIARA ed attesta sotto la propria responsabilità
a) che presenta offerta per la gara in oggetto nella seguente forma/composizione (Selezionare il punto relativo alla
propria situazione):
☐ professionista singolo, di cui all’art. 46, co. 1, lett. a), del Codice;
☐ associazioni professionali, di cui all’art. 46, co. 1, lett. a), del Codice;
☐ società di professionisti, di cui all’art. 46, co. 1, lett. b), del Codice;
☐ società di ingegneria, di cui all’art. 46, co. 1, lett. c), del Codice;
☐ prestatori di servizi di ingegneria e architettura, stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, di cui all’art. 46, co. 1, lett. d), del Codice;
☐

consorzio stabile, di cui all’art. 46, co. 2, lett. f), del Codice composto da:

(indicare le consorziate per le quali il Consorzio concorre e le parti del servizio che si impegnano ad eseguire in caso di aggiudicazione)
RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE, SEDE

PARTI DEL SERVIZIO *

* ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile

Nota Bene. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.
☐

mandataria/capofila del RTP o Consorzio Ordinario costituito, composto da:

(indicare le parti del servizio che si impegnano ad eseguire, in caso di aggiudicazione, l’impresa mandataria/capofila e le imprese mandanti)
RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE, SEDE

RUOLO*

PARTI DEL SERVIZIO **

* indicare se mandante o mandataria
** ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile

☐ designata mandataria del RTP o Consorzio Ordinario costituendo, composto da:
(indicare le parti del servizio che si impegnano ad eseguire, in caso di aggiudicazione, l’impresa mandataria/capofila e le imprese mandanti)
RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE, SEDE

RUOLO*

PARTI DEL SERVIZIO **

* indicare se mandante o mandataria
** ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile.

alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e che stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, impegnandosi ad uniformarsi alla disciplina disposta
dal Codice, con riguardo alle associazioni temporanee.
Nota Bene. Nel caso di Raggruppamento o consorzio ordinario costituendo deve essere presentato un
unico modello A1 firmato digitalmente, oltre che dal soggetto che rilascia la dichiarazione, per accettazione
anche da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario di concorrenti.
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Nel caso di RTP, indicare:
-

(ove pertinente) Il nome del Raggruppamento: Fare clic qui per immettere testo.
se il Raggruppamento è di tipo:
o ☐ Orizzontale
o ☐ Verticale
o ☐ Misto

☐ impresa mandataria/capofila dell’aggregazione di imprese di rete
☐ con rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
Ovvero
☐ con rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica;
Ovvero
☐ con rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo
comune, oppure con organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria;
composta da:
RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE, SEDE

RUOLO*

PARTI DEL SERVIZIO **

* indicare se mandante/capofila o mandataria
** ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile

☐ impresa capogruppo del gruppo europeo di interesse economico (GEIE), composto da:
RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE, SEDE

RUOLO*

PARTI DEL SERVIZIO **

* indicare se capogruppo o mandataria
** ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile

altro, specificare: Fare clic qui per immettere testo.

☐
b)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di gara
indicati nel Disciplinare di gara;

c)

di accettare, ai sensi dell’articolo 100, co. 2, del Codice, i requisiti particolari richiesti nel caso di
aggiudicazione;

d)

dichiara remunerativa l’offerta economica che presenterà all’ASL BN in caso di invito a presentarla, giacché
per la sua formulazione prenderà atto e terrà conto:
i.

delle prescrizioni tecniche minime fornite dalla stazione appaltante;

ii.

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;

iii.

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;

iv.

dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento, eseguendo tutti gli
accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso l’accurato controllo della viabilità di accesso ai
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luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori oggetto delle attività di progettazione da affidare con la
presente procedura;
v.

di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione delle
prestazioni oggetto dell’appalto e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e
regolare esecuzione dei lavori oggetto dei servizi di progettazione.

e)

di impegnarsi ad eseguire l’appalto, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, nei modi e nei termini stabiliti
nel Disciplinare di gara, Capitolato Speciale, Capitolato d’Oneri, Schema di Contratto e, comunque, nella
documentazione di gara;

f)

di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 270 giorni dal termine ultimo per la
presentazione dell’offerta;

g)

di aver versato – se dovuto - il contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC)
allegando l’apposita ricevuta a Sistema nel campo all’uopo predisposto;

h)

(per i Raggruppamenti/Consorzi Ordinari/GEIE) che l’impresa mandataria eseguirà le prestazioni in misura
maggioritaria, come previsto dall’art. 83, co. 8, del Codice;

i)

di allegare l’attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione
dello stato dei luoghi in sede di presentazione dell’offerta tecnica ed economica unitamente alla
dichiarazione di permanenza dei requisiti;

j)

di accettare la clausola in virtù della quale l’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, all’esito della
redazione del progetto definitivo, di non proseguire negli sviluppi progettuali successivi (progetto
esecutivo), liquidando al soggetto affidatario i soli corrispettivi contrattuali maturati. Il soggetto affidatario si
obbliga a non avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento
danni a qualsiasi titolo.

Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a
verità equivale ad uso di atto falso».
Fare clic qui per immettere testo.,

lì __/__/____

FIRMA
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