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Al Responsabile del VI Settore del Comune di Lacco Ameno 

Piazza Santa Restituta n.1, 80076 Lacco Ameno (NA) 

 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVE 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI ESECUZIONE, DELL’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO 

SISMICO E/O RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

DANNEGGIATO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DELL’ISOLA D’ISCHIA DEL 21 

AGOSTO 2017 “ISTITUTO PRINCIPE DI PIEMONTE” 

CUP: C48E18000250001 - CIG: 7976344F48. 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________nato a __________________________ 

il_____________ Prov. (____)  residente in_______________________ Via__________________________________ 

n.___Prov. (____),  con studio in _____________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________________P.IVA __________________________________________  

Tel.n.________________________________Posta elettronica______________________________________________ 

posta elettronica certificata ______________________________________________________________________ 

nella sua  qualità di ______________________________ dell’Operatore economico __________________________ 

P.IVA. _______________________________________che partecipa alla gara: 

 in forma singola; quale capogruppo mandatario del __________________ di operatori 

economici:  

   da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’art. 

48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con i seguenti soggetti; 

   già costituito con scrittura privata autenticata, come da 

documentazione allegata alla domanda, con i seguenti soggetti; 

(indicare denominazione e sede legale di ciascun soggetto del raggruppamento) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

ai sensi degli artt.  46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del medesimo d.p.r. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1. Di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare, di tutte le condizioni e dei termini 

presenti nell’Avviso di indizione Gara approvato con Determina del Responsabile del VI Settore n. 37 

del 18 luglio 2019, e del Capitolato speciale d’appalto e Disciplinare di gara approvati con Determina 

del Responsabile del VI Settore n. 93 del 14/10/2019; 

2. Di essere consapevole che la presente procedura si riferisce al servizio di progettazione esecutiva di 

interventi di miglioramento/ adeguamento sismico ed adeguamento funzionale del seguente edificio: 

- Luogo principale di esecuzione: Comune di Lacco Ameno 

- Edificio: Istituto “Principe di Piemonte”; 

- Indirizzo: Corso Angelo Rizzoli n.118, 80076 Lacco Ameno (NA); 
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- Codice anagrafe edilizia scolastica: 0630380002-05; 

- Codice intervento Ord. n.6 del 10/05/2019: PS/LA/04 

- Codice NUTS : ITF33 

3. Che l’operatore economico rappresentato è in possesso dei requisiti generali, professionali e di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa come individuati all’art. 2 del Disciplinare di gara; 

4. Che l’operatore economico rappresentato è in possesso di documentata esperienza in materia di 

progettazione strutturale, nel campo del rilievo del danno post-sisma e delle verifiche di vulnerabilità 

strutturale; 

5. Che, conformemente a quanto già dichiarato in sede di istanza di partecipazione, le figure 

coinvolte nel servizio sono le seguenti: 

a) Professionista Responsabile della redazione del progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm. ed ii., in possesso di laurea quinquennale o specialistica in architettura o ingegneria, ed 

iscritto nel relativo albo professionale:  

_____________________________________________________________________________ 

nato a ________________________ il ______________ C.F._____________________________ 

iscritto all’Ordine _______________________________________ con il n°________________; 

b) Professionista Responsabile del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, in 

possesso dei requisiti previsti dall’art.98 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm. ed ii.: 

______________________________________________________________________________ 

nato a _________________ il ______________ C.F._____________________________; 

c) Professionista Responsabile antincendio ai sensi dell’art.16 del D.Lgs 139/2006 e ss.mm. ed ii., 

iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del medesimo D.Lgs come 

professionista antincendio: 

_______________________________________ nato a _________________ il ______________ 

C.F._____________________________; 

d) Geologo in possesso dei requisiti della Legge, 3 febbraio 1963, n. 112: 

 ______________________________________________________________________________ 

nato a ________________________ il ______________ C.F._____________________________ 

iscritto all’Ordine dei Geologi_____________________________ con il n°________________; 

e) Direttore dei lavori: 

_____________________________________________________________________________ 

nato a ________________________ il ______________ C.F._____________________________ 

iscritto all’Ordine _______________________________________ con il n°________________; 

f) Professionista Responsabile del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in possesso 

dei requisiti previsti dall’art.98 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm. ed ii.: 

______________________________________________________________________________ 

nato a _________________ il ______________ C.F._____________________________; 

g) Persona fisica incaricata dell’integrazione delle prestazioni specialistiche: 

______________________________________________________________________________ 

(solo per professionisti iscritti alla sola INARCASSA e non all’INPS , INAIL o Cassa Edile) di 

dichiarare che il numero di matricola relativo ad INARCASSA è il seguente________________; 

6. Che ognuno dei soggetti su indicati è un libero professionista singolo o associato mandatario/mandante 

del raggruppamento, oppure un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato 

nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante 

dall’ultima dichiarazione IVA; 
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7. Che, conformemente a quanto già dichiarato in sede di istanza di partecipazione, i giovani 

professionisti interni al raggruppamento ai sensi dell’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n.263, laureati, 

abilitati da meno di cinque anni all’esercizio della professione sono i seguenti: 

 ___________________________________________________________________________nato 

a ________________________ il ______________ C.F._____________________________ 

iscritto da n. __________ anni all’Albo/Collegio _______________________________________ 

con il n°________________; 

 ___________________________________________________________________________nato 

a ________________________ il ______________ C.F._____________________________ 

iscritto da n. __________ anni all’Albo/Collegio _______________________________________ 

con il n°________________; 

 ___________________________________________________________________________nato 

a ________________________ il ______________ C.F._____________________________ 

iscritto da n. __________ anni all’Albo/Collegio _______________________________________ 

con il n°________________; 

 ___________________________________________________________________________nato 

a ________________________ il ______________ C.F._____________________________ 

iscritto da n. __________ anni all’Albo/Collegio _______________________________________ 

con il n°________________; 

8. (in caso di raggruppamenti temporanei) che ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, e 

conformemente a quanto già dichiarato in sede di istanza di partecipazione, il riparto di 

esecuzione del servizio tra i soggetti del raggruppamento è il seguente (indicare percentuali di riparto 

del servizio o indicazione delle singole prestazioni dei singoli soggetti del raggruppamento): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

9. Che l’operatore economico rappresentato ha un fatturato globale per servizi di ingegneria e di 

architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori 3 (tre) esercizi dell’ultimo 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, per un importo di € 329.800,00 

pari al doppio quello a base d’asta e (in caso di Raggruppamenti Temporanei) tale requisito finanziario 

è posseduto cumulativamente dal raggruppamento, in particolare il mandatario possiede il requisito in 

misura percentuale superiore rispetto agli altri del raggruppamento, come da seguente prospetto: 

Soggetti/ 

membri del 

raggruppamento 

Fatturato specifico 

Anno d’imposta: 

________ 

Fatturato specifico 

Anno d’imposta: 

______ 

Fatturato specifico 

Anno d’imposta: 

________ 

Fatturato specifico 

complessivo 3 migliori 

anni 

 €: ___________ €: ___________ €: ___________ €: ___________ 

 €: ___________ €: ___________ €: ___________ €: ___________ 

 €: ___________ €: ___________ €: ___________ €: ___________ 
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 €: ___________ €: ___________ €: ___________ €: ___________ 

 €: ___________ €: ___________ €: ___________ €: ___________ 

 €: ___________ €: ___________ €: ___________ €: ___________ 

10. Che l’operatore economico rappresentato ha svolto, negli ultimi dieci anni, due servizi di punta di 

architettura e ingegneria, di cui all’art.3, lett.vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti a ognuna 

delle categorie cui si riferiscono i servizi, così come richiesto dall’Avviso e dal Disciplinare di gara, 

confermando quanto già dichiarato nel Dossier di Preselezione inviato in sede di istanza di 

partecipazione; 

11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ed ii., che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. L.vo 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

13. di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni 

rischio): _____________________________; 

14. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli indirizzi di cui al punto 

precedente in quanto l’Ente Appaltante non risponde di eventuali disguidi; 

15. (nel caso di raggruppamenti temporanei da costituirsi) di impegnarsi a garantire in caso di 

aggiudicazione della successiva procedura negoziata, il conferimento da parte dei membri del RTP 

come su indicati del mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti ai sensi dell’art. 48 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss. mm. ed ii. 

16. di conoscere ed accettare che l’Ente Appaltante nel caso di ricorso a professionisti diversi da quelli 

indicati in sede di gara per le professionalità richieste, procederà alla risoluzione del contratto; 

17. di essere consapevoli che la gara sarà aggiudicata col criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa e che non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara; 

18. di mantenere valida ed impegnativa l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di 

scadenza per la presentazione dell’offerta; 

19. di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Appalto e di tutti i documenti e le circostanze 

suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, e riconosciuta l’offerta come adeguata e 

remunerativa; 

20. che la mera presentazione dell’offerta implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute 

nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Disciplinare di gara e negli atti amministrativi di gara; 

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

conto: 

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

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

essere svolti i servizi; 

 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; 

22. che l’importo per le prestazioni professionali ed i tempi massimi per l’esecuzione delle stesse siano 

ampiamente adeguati alle prestazioni richieste; 
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23. (In caso di Raggruppamento temporaneo): DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

IRREVOCABILMENTE in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’operatore economico come sopra individuato nella presente offerta economica, 

qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i.  

DICHIARA INOLTRE 

24. che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle commesse 

pubbliche sono i seguenti: 

 

conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________ 

IBAN: _______________________________ 

conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________ 

IBAN: _______________________________ 

 

che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono: 

 

1)___________________________, nato/a a______________________(__) il________________ 

Cod. Fiscale___________________________________; 

2)___________________________, nato/a a______________________(__) il________________ 

Cod. Fiscale___________________________________; 

(si precisa che in caso l’operatore economico utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano 

delegate ad operare su tali conti correnti, vige l’obbligo di comunicarli tutti) 

25. che l’operatore economico utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche 

il/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti. 

 

Data______________________ 

Firma 

______________________________ 

(da firmare digitalmente) 

 

 

In caso di raggruppamenti temporanei, il modello deve essere controfirmato da tutti i soggetti che 

costituiscono il raggruppamento 


