IL PRESIDENTE
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Egr.

cap -

(

Via
)

Anticipata a mezzo fax / e-mail

LETTERA INVITO PER PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COORDINATORE PER LA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE D.LGS. 81/2008) PER
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI:
Edifici Pubblici Temporanei III (EPT III)
Codesto spett.le professionista in forma singola o associata / società di professionisti è
invitato a presentare in forma singola o quale mandataria di R.T.P., ass.ne, raggruppamento, ecc.
offerta per l'affidamento dei servizi in oggetto per il seguente lotto:

CSE GRUPPO …
Le prescrizioni e le prestazioni oggetto della presente lettera invito sono specificamente e
dettagliatamente indicate nello schema di disciplinare d’incarico.
La procedura di gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione sono regolati:
delibere del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e 30 maggio 2012;
dal decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, in corso di conversione;
dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, ove espressamente
richiamato;
dal Regio Decreto (R.D.) 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche, ove non
derogato;
dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, ove non derogato;
dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 5 ottobre 2010 n. 207, ove espressamente
richiamato;
dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, in corso di conversione;
dalla lettera invito, dal Disciplinare Tecnico e relativi allegati;
dalle vigenti norme in materia di igiene, sicurezza, assistenza e previdenza sociale e in materia
ambientale, nonché in materia di impianti elettrici, di prevenzione degli infortuni e prevenzione
degli incendi, adottati sia in ambito europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale e
dalle altre disposizioni vigenti nei luoghi e nel tempo in cui si eseguono le attività, ove non
derogato.
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-

dal protocollo d’intesa di legalità per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del
2012, sottoscritto il 27 giugno 2012;
della delibera del Consiglio dei Ministri per l’attribuzione dei poteri in deroga ai Presidenti delle
Regioni Commissari Delegati, adottata nella riunione del Consiglio dei Ministri del 15 giugno
2012.
Il presente affidamento è soggetto all’applicazione degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell’art. 3
della legge 136/2010.
1) Stazione appaltante: Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna – Commissario
Delegato alla Ricostruzione
- 051- 527 8158/ 3373
- fax 051 527 8474 – e-mail:
stcd@regione.emilia-romagna.it – pec: stcd@postacert.regione.emilia-romagna.it
2) Procedura negoziata per il giorno 00 MAGGIO 2014 alle ore 9,00 ad offerte segrete, art. 57,
comma 2, lettera c) del d.Lgs 163/2006, da aggiudicarsi secondo quanto previsto dall’art. 82 del
D.Lgs. 163/2006 medesimo e s.m. e i. con il criterio del massimo ribasso, con l’ammissione
delle offerte che presentino un ribasso uguale o inferiore al 50,000% (massimo tre cifre
decimali).
La seduta che si terrà presso AGENZIA INTERCENT-ER via ALDO MORO N. 38 Bologna,
sarà aperta al pubblico.
3) Natura del contratto: affidamento servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
4) Termini di esecuzione: dettagliati con riferimento al singolo cantiere nell’ambito del lotto.
5) Data limite ricezione offerte: giorno 00 maggio 2014 ore 12,00, presso Agenzia Regionale
Intercenter-ER.
Il plico contenente l'offerta dovrà essere indirizzato esclusivamente a: Presidente della Giunta
Regionale Emilia Romagna – Commissario Delegato alla Ricostruzione – via ALDO MORO
N. 38 Bologna - presso AGENZIA INTERCENT-ER e dovrà pervenire entro e non oltre il
predetto termine di presentazione dell’offerta, a pena di esclusione, in busta chiusa e sigillata,
controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura in modo che ne sia garantita
l’integrità e la segretezza. Data l’urgenza, la consegna del plico potrà essere effettuata a mano
presso il predetto indirizzo, dalle ore 09.00 alle 16.00 dei giorni feriali tranne il giorno della data
limite. In tal caso il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata l’ora di
ricevimento del plico. Si precisa che il plico dovrà riportare il nominativo della
Società/Professionista/RTP, l’indirizzo di cui sopra il numero di fax ed e-mail / PEC, e la dicitura:
Contiene offerta per la “PROCEDURA

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DEGLI INCARICHI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE (CSE D.LGS 81/2008) PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
EDIFICI PUBBLICI TEMPORANEI III (EPT III)
LOTTI DEL RAGGRUPPAMENTO CSE N. …
L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità circa il ritardo nel recapito e circa
l’integrità dei plichi contenenti le offerte. Non verranno accettate consegne presso sedi diverse da
quella sopra indicata.
I plichi pervenuti oltre il termine di scadenza sopra indicato saranno considerati come non
consegnati.
Il tempestivo recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà
ritenuta valida alcuna altra offerta sostitutiva, modificativa o aggiuntiva all'offerta precedente.
L’offerta dovrà rimanere valida per la durata di 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di
scadenza del termine di presentazione.
Pena l’esclusione dalla gara, all’interno del plico dovranno essere inserite le seguenti buste:
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A - “Documentazione amministrativa”, per la partecipazione alla gara;
B - “Offerta economica”.
Le due buste, con la stessa dicitura di quella del plico esterno e il nominativo del professionista
in forma singola o associata / società di professionisti, dovranno essere chiuse, sigillate e
controfirmate dal legale rappresentante sui lembi di chiusura.
6) Nella busta "A" devono essere contenuti a pena d'esclusione, i seguenti documenti:
a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in carta libera) con firma non autenticata del
professionista o del legale rappresentante dell'impresa e corredata da fotocopia semplice di
valido documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47, DPR 445/2000), nella quale il
concorrente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiari il possesso dei seguenti
requisiti:
aa) di aver preso esatta cognizione della natura del presente affidamento, di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
bb) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
della presente procedura;
cc) di avere effettuato uno studio approfondito del servizio in oggetto e di ritenerlo
realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
dd) di indicare ai sensi dell’art. 254 comma 3 del D.P.R. 207/2010, i soggetti
direttamente impiegati nello svolgimento delle prestazioni professionali richieste;
ee) di essere disponibile ad effettuare verifiche in cantiere ogni giorno, festivi
compresi, per ogni turno di lavoro. Relazionare quotidianamente l’andamento
tramite posta elettronica
alla e-mail stcd@regione.emilia-romagna.it;
MManenti@Regione.Emilia-Romagna.it;
ff) di essere a disposizione 24/24 ore per riunioni di coordinamento per la
risoluzione di eventuali problematiche urgenti per la sicurezza del cantiere
nell’intento di consegnare i cantieri del lotto assegnato entro i termini previsti.
gg):
ggg)- l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio
contenente tutte le indicazioni e gli elementi essenziali riportati nel certificato
sostituito nonché nominativi e poteri dei soggetti aventi poteri di legale
rappresentanza ed eventuali direttori tecnici e che l’impresa gode del pieno e
libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione coatta, fallimento o
concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di uno di tali situazioni, o equipollente per le società straniere;
ggg)- eventuale iscrizione all’albo professionale;
hh) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 , comma 1 lettere a) b) c) d)
e) f) g) h) i) l) m) mbis) mter) mquater) e comma 2, del D. Lgs 163/06 (le cause di
esclusione devono essere specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui alle
lettere b) e c) del citato art. 38 devono essere prodotte anche da ciascuno dei
soggetti ivi indicati e specificamente: per le imprese individuali: dal titolare e dai
direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare;
per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: dai direttori tecnici e da
tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari, se
si tratta di s.a.s.; dai direttori tecnici e dagli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci per ogni altro tipo di società o consorzio;
ii) di aver svolto incarichi di CSE per interventi ultimati negli ultimi 5 anni, per un
importo di lavori prevalentemente edili superiore ad € 8.000.000,00 dettagliando
l’elenco degli stessi come da modello allegato;
ll) di non partecipare alla gara per ciascun lotto per l’affidamento dell’appalto di
servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010 in più di un raggruppamento
temporaneo, ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un
raggruppamento temporaneo o consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per il
libero professionista qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una
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società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore ai sensi dell’art. 254,
comma 3 e 255 comma 1 del medesimo D.P.R.
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
mm) di non aver svolto altri incarichi relativi agli interventi in oggetto in qualità di
professionista;
nn) di indicare il numero di fax / e-mail / PEC, al quale inviare le comunicazioni
aventi effetto legale.
b) in ipotesi di partecipazione di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti già
costituito: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito dalle mandanti alla
mandataria e risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata (o copia autentica di
esso), ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio da cui risultino le quote di
partecipazioni al raggruppamento o consorzio nonché procura relativa al suddetto mandato
conferita al legale rappresentante della mandataria-capogruppo e risultante da atto
pubblico o scrittura privata autenticata (o copia autentica di esso);
c) in ipotesi di partecipazione di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti non
ancora costituito: dichiarazione redatta su carta libera, sottoscritta, pena l’esclusione, da
tutti i professionisti che costituiranno il raggruppamento od il consorzio contenente, pena
l’esclusione contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara ed in conformità
all’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 a conferire mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo ad uno di essi, nominativamente indicato e
qualificato come mandatario o capogruppo già in seno al predetto impegno, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti nonché l’indicazione delle
rispettive quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio;
d) il mandato ai professionisti capogruppo sia per le associazioni temporanee di imprese
che per i consorzi di concorrenti di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006,
salvo che si avvalgano della facoltà di presentare offerta prima della loro costituzione (art.
37, comma 8, D.Lgs. 163/2006). In entrambi i casi i professionisti raggruppati dovranno
indicare la percentuale di partecipazione al raggruppamento (art. 37 citato, comma 13);

Le dichiarazioni dovranno essere rese con firma leggibile e per esteso della persona
autorizzata a rappresentare e impegnare legalmente la società concorrente.
Qualora il sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva presentata dalle società concorrenti
anche raggruppate non risulti essere il legale rappresentante, dovrà essere inserito nella BUSTA
“A” – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” l’estratto autentico dei libri sociali o la procura
attestante i poteri di firma.
La mancanza o l’irregolarità non sanabile di uno qualsiasi dei documenti richiesti
comporterà l’esclusione dalla gara.
In caso di raggruppamento o consorzio di cui alla lett. d) ed e) dell’art. 34 del D.Lgs n.
163/2006, le dichiarazioni sopra indicate sono richieste anche per le imprese mandanti o firmatarie
dell’offerta.
7) Nella busta "B" devono essere contenuti, a pena d'esclusione, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da uso procuratore, regolarizzata ai fini
dell'imposta di bollo (€ 16,00):
- l'indicazione del ribasso percentuale sull’importo della parcella a base di gara spese incluse, IVA
e contributi previdenziali esclusi.
Non sono ammesse offerte che presentino un ribasso superiore al 50,000% (massimo tre cifre
decimali).
L’aggiudicazione per ciascun lotto verrà disposta a favore del soggetto che avrà presentato il
maggior ribasso. In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione per sorteggio.
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L’Amministrazione provvederà a nominare apposita Commissione che, in seduta pubblica,
presso la sede di INTERCENT – ER in via Aldo Moro n. 38 a Bologna il giorno 00 MAGGIO 2014
alle ore 9,00 provvederà:
a verificare l’integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi e, se del caso, a
pronunciare le relative esclusioni con facoltà di richiedere completamenti o chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
a verificare la correttezza dei plichi interni ed, in caso negativo, ad escludere i concorrenti
in questione dalla gara.
all’apertura della “Busta “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” per ciascun concorrente,
individuandone il contenuto e alla verifica della documentazione presentata.
all’apertura della “Busta “B” – OFFERTA ECONOMICA” per ciascun concorrente in regola
con la documentazione amministrativa richiesta;
a formare la graduatoria per ciascun lotto sulla base del punteggio complessivo ottenuto da
ciascun concorrente. Nel caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D.
827 del 1924 con estrazione in seduta pubblica.;
All’apertura dei plichi potrà presenziare il legale rappresentante di ciascuna Società offerente
ovvero, in sua vece, una sola persona munita di apposita delega.
Nel caso in cui risultassero deserti alcuni lotti per mancanza di offerte o per mancanza di
offerte ammissibili, l’Amministrazione procederà ad una negoziazione prioritariamente con i
professionisti offerenti, fino a soddisfare completamente l’esigenza oggetto della presente gara.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento anche nel caso in cui si abbia una
sola offerta valida.
La stipulazione contrattuale si riterrà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo la
verifica, con esito positivo, del possesso di tutti i requisiti morali, economico-finanziari e tecnici
dichiarati in sede di partecipazione dal concorrente, nonché di quelli richiesti dalle vigenti
disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni.
L’Amministrazione procederà, per i professionisti partecipanti, a tutte le verifiche ritenute
opportune utilizzando gli organi istituzionali preposti.
L’Amministrazione si riserva di non procedere alla stipula del contratto qualora sussistano o
intervengano motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità della stessa. Nulla sarà
dovuto, in ogni caso, alle società concorrenti al verificarsi di tale evenienza.
L’Amministrazione si riserva di stipulare il contratto anche nel caso in cui pervenga o rimanga
una sola offerta valida purché la stessa risulti congrua, conveniente e meritevole a suo
insindacabile giudizio.
PAGAMENTI
L'Amministrazione procederà al pagamento dell’importo contrattualmente dovuto secondo
le modalità previste dall’art. 7 del citato disciplinare d’incarico
GARANZIE
La Società/RTP/il Professionista garantisce la perfetta esecuzione delle prestazioni
contrattuali.
Sarà fatto obbligo agli aggiudicatari presentare gli estremi delle garanzie assicurative prescritte
dalla vigente normativa.

ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA/SOCIETA’
DI PROFESSIONISTI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA STESURA DELLA
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GRADUATORIA E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO/FIRMA DEL DISCIPLINARE DI
INCARICO
L’esito della procedura sarà comunicato al professionista in forma singola o
associata/società di professionisti aggiudicatari, dalla data di esperimento della seduta pubblica
finale.
L’Amministrazione non sarà vincolata sino alla stipula dell’eventuale contratto e alla
conseguente approvazione, salvo quanto previsto dall’art. 11, comma 12, del D. lgs. 163/2006.
In caso di fallimento dell'affidatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello
stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006, o di
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, si potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire
dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso
l'originario aggiudicatario.
Il professionista in forma singola o associata/società di professionisti aggiudicatari
dovranno farsi carico di tutti gli oneri e spese relative al perfezionamento dell’eventuale contratto
mediante il versamento in contanti della somma, quantificata dall’Amministrazione, necessaria al
pagamento delle imposte di bollo e registro relative al contratto.
Il professionista in forma singola o associata/società di professionisti aggiudicatari
dovranno, entro 5 giorni dalla richiesta, per ciascun lotto per il quale si è risultati aggiudicatari:
1)
produrre la documentazione comprovante l’avvenuta presentazione delle garanzie
assicurative previste;
2)
depositare, ai sensi delle norme vigenti, le spese di contratto, registro ed accessorie, se ed in
quanto dovute.
Per la stipulazione del contratto il legale rappresentante/ professionista in forma singola o
associata/società di professionisti aggiudicatari, ovvero suo delegato, dovrà presentarsi nel giorno
e nel luogo che saranno comunicati dall’Amministrazione.
Nel caso in cui il professionista in forma singola o associata/società di professionisti
aggiudicatari non adempiano a quanto sopra o non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della
partecipazione alla procedura e/o dichiarati, l’Amministrazione potrà dichiararla decaduta e
aggiudicare la quota corrispondente al/i successivo/i migliore/i offerente/i in graduatoria ovvero
indire una nuova procedura di gara.
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per
l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul
diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del
DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. In relazione ai
suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato D.Lgs.
In allegato si trasmette:
- dichiarazione sostitutiva da presentare in sede di offerta;
Distinti salutI

IL Commissario Delegato
Vasco Errani
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COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIAROMAGNA
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL
D.L.N. 74/2012
Il professionista:
nato
il
__/__/____
a
_________________________________________
con
sede
in
_______________________________ con codice fiscale _______________________ con partita IVA n
______________________________________________ con la presente

chiede di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento degli incarichi di Coordinatore per
la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE D.Lgs 81/2008) per:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
• n. 00 Edifici Pubblici Temporanei III (EPT III) ubicati nelle Provincie di Modena e Ferrara, ovvero:

- EPT
- EPT
- EPT
- EPT

per i Comuni delle Provincie di Modena e Ferrara,
in qualità di Capogruppo e Responsabile dell’incarico cioè di COORDINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI D.lgs 81/2008 (per un gruppo di lotti dei quattro gruppi previsti),
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA
che partecipa alla gara:

come libero professionista.

come libero professionista associato nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e successive modificazioni
ed integrazioni:
_____________________________________________________________________

come società di professionisti
_____________________________________________________

come società di ingegneria
_______________________________________________________
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come raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti di cui alle lettere d, e, f, dell’art. 90 del D.lgs
163/2006
come consorzio stabile di società di professionisti e di ingegneria

come libero professionista rappresentante del raggruppamento composto da
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

1) di aver preso esatta cognizione della natura del presente affidamento, di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni della presente
procedura;
3) di avere effettuato uno studio approfondito del servizio in oggetto e di ritenerlo realizzabile per il
prezzo corrispondente all'offerta presentata;
4) L’incarico sarà svolto dai seguenti professionisti nei rispettivi ruoli:
Ruolo
Nome/cognome
CSE

Assume sin d’ora l’impegno di:

5) Essere disponibile ad effettuare verifiche in cantiere quotidianamente, festivi compresi, per ogni
turno di lavoro, e relazionare l’andamento tramite posta elettronica alla e-mail:
mmanenti@regione.emilia-romagna.it; ifrascari@regione.emilia-romagna.it; alpisa@regione.emiliaromagna.it; ivalenti@regione.emilia-romagna.it;

6) Essere a disposizione 24/24 per riunioni di coordinamento per la risoluzione di eventuali
problematiche urgenti per la sicurezza del cantiere nell’intento di consegnare le palestre entro i
termini previsti.
Per la qualificazione, ogni professionista sopra indicato, dichiara:
7)
- Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e precisamente:
_________________________________________________________ n° ______________
(qualora ricorra il caso) e mantenimento requisiti di Coordinatore per la Sicurezza
nell’Esecuzione D.Lgs.81/2008 allegato XIV e D.Lgs. 106/2009.
- Che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura di ..............................…………………………
(qualora ricorra il caso)
come segue:
Codice Fiscale e n. d’iscrizione_____________________________________________
data di iscrizione________________________________________________________
iscritta nella sezione _________________________________il___________________
iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo_______________________
Denominazione_________________________________________________________
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forma giuridica attuale____________________________________________________
sede__________________________________________________________________
Costituita con atto del____________________________________________________
Capitale sociale in €_____________________________________________________
durata della società _____________________________________________________
data termine:___________________________________________________________
OGGETTO SOCIALE:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
SOGGETTI INDICATI ALL’ART. 38 DEL D. LGS. 163/2006, LETTERE B) E C)
[per le imprese individuali: dal titolare ed dai direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi
siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: dai
direttori tecnici e da tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; dai direttori tecnici e da tutti i soci
accomandatari, se si tratta di s.a.s.; dai direttori tecnici e dagli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio.]
Cognome e nome
Qualifica
Luogo di nascita Data di nascita

(solo per le imprese individuali)
Cognome e nome

Qualifica

Luogo di nascita Data di nascita

(per tutte le imprese)
direttori tecnici:
Cognome e nome

Qualifica

Luogo di nascita Data di nascita

(per società con unico socio)
Indicare i dati del socio
Cognome e nome / denominazione

C.F. / P.IVA

Luogo di nascita Data di nascita
/ sede
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(per società con meno di 4 soci)
Indicare i dati del socio di maggioranza:
Cognome e nome / denominazione C.F. / P.IVA

Luogo di nascita Data di nascita
/ sede

che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione coatta,
fallimento o concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di uno di tali situazioni.

-

8) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),
l), m), m bis), m ter, m quater) del D. Lgs. 163/2006;
9) Di avere svolto l’ incarico di CSE per un importo di lavori prevalentemente edili superiore a
8.000.000 euro ultimati negli ultimi cinque anni, dettagliando l’elenco dei lavori nel prospetto in
seguito riportato.
10)
In relazione all’Art. 253. Del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Limiti alla partecipazione alle gare che
recita:
a. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l’affidamento di un appalto di servizi
di cui all’articolo 252, in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.
b. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi
forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore,
socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 254, comma 3, e
articolo 255, comma 1 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
c. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
dichiara di non trovarsi nelle suddette condizioni.
11) Di non avere svolto altri incarichi relativi agli interventi in oggetto in qualità di professionista.
12)

che le comunicazioni possono essere inviate ai seguenti numeri/indirizzi:

FAX _____________________________________________________________
E-MAIL / PEC ______________________________________________________
TELEFONO ______________________________________________________
CELLULARE ______________________________________________________
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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ELENCO DETTAGLIATO DEI LAVORI ULTIMATI IN CUI IL/I PROFESSIONISTI HANNO
SVOLTO L’INCARICO DI CSE
Nome del CSE
Importo lordo dei
Stazione Appaltante
Nome dell’intervento
Data di ultimazione
lavori

TOTALE €.
Nome del CSE:
Stazione Appaltante

Nome dell’intervento

Importo lordo dei
lavori

Data di ultimazione

TOTALE €.
Il professionista:
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La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia/e non autenticata/e di
documento/i di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.
Nell’ipotesi di società di professionisti o società
di ingegneria dovrà essere compilato e
sottoscritto
dal
anche
dal
Legale
Rappresentante;
Nella ipotesi di studio associato, dovrà essere
compilata e sottoscritto da coloro che
partecipano alla gara e all’ incarico;
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo,
dovrà essere sottoscritto l’impegno alla
costituzione della associazione temporanea nelle
forme di legge.
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Al Commissario Delegato per la ricostruzione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ART. 38, lett. B e C del D. LGS. 163/2006 (Art. 46 D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000)
Il/la sottoscritto/a __________________________________’___________________________
(cognome)
(nome)
nato a ______________________________________ (______________) il_______________
(luogo)
(prov.)
nella sua qualità di _______________________________________________________
residente a _______________________ (_________) in Via______________________ n. ___
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
1) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative pr’viste dall'art. 10 della legge
31/5/1965 n. 575;
2) che nei confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decr’to penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati
all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);
- che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si indicano le seguenti eventuali condanne riportate ivi
comprese
quelle
per
le
quali
il
dichiarante
abbia
beneficiato
della
non
menzione_________________________________________________________
3) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando:
NON E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n.
203, pertanto non ha denunciato tali fa’ti all’Autorità Giudiziaria;
ESSENDO STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n.
203, sono intervenuti i casi previsti d’ll’art. 4 - comma 1 - L. n. 689 del 24/11/1981 (stato di necessità);
E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, ed
ha
denunciato
tali
fatti
all’autorità
Giudiziaria
tra
cui:_________________________________________________________________________;
___________________

(luogo, data)

IL DICHIARANTE
______________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore e presentata dai seguenti
soggetti:per le imprese individuali: dal titolare ed dai direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le
società commerciali, le cooperative e loro consorzi: dai direttori tecnici e da tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; dai direttori tecnici e da tutti i soci
accomandatari, se si tratta di s.a.s.; dai direttori tecnici e dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio.
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In caso di RTP
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON
RAPPRESENTANZA
(solo per i soggetti di cui alle lettere d), e), f),
dell’art. 34, c.1 del Dlgs. 163/2006 non ancora costituiti)
I sottoscritti:
COGNOME

NOME

QUALITA’

DELLA
SOCIETA’/
STUDIO

SEDE

DICHIARANO
Che in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a conformarsi alla disciplina vigente ed in particolare
dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al
Professionista _____________________________
qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri
componenti il Raggruppamento.
Che intendono partecipare al raggruppamento temporaneo di professionisti nelIe seguenti quote:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Luogo e Data
Firme

____________________________________
____________________________________
____________________________________
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Marca da bollo
Da € 16,00
Egr.
Commissario Delegato alla
Ricostruzione

PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE (CSE D.LGS. 81/2008)
DEI LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DI:
Edifici Pubblici Temporanei III (EPT III)
1.1.
Il /La sottoscritto/a………….……………………………………………………………
Nato/a il…………………….. ………a …………………….……………………………….
in qualità di……………………………………………………………………………………
della società/raggruppamento/studio associato………….………………………………
con sede in…………………………...……………………………………………………….
con codice fiscale n………………..………………………………………………………...
con partita IVA n………………..…………………………………………………………….
in forma singola;
quale capogruppo mandatario del ____________________________ di operatori economici:
già costituito con scrittura privata
autenticata, come da documentazione /
dichiarazione allegata alla domanda;

da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai
sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n.
163 del 2006, allegato agli atti / riportato nel seguito;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA:
A)

un ribasso percentuale del _______ % ( _______________________________________ per cento)
sull’importo a base di gara del lotto ____________, come determinato dalla Stazione appaltante negli atti
di gara (il ribasso offerto non potrà essere superiore al valore 50,000%, importi superiori non verranno
ammessi alla selezione e verranno valutati non congrui) ;
Il ribasso percentuale praticato tiene conto dei tempi di esecuzione prescritti e delle norme del disciplinare
di incarico.

DICHIARA
Che l’importo risultante dall’applicazione del suddetto ribasso, resta comunque fisso ed invariabile essendo
l’affidamento a corpo.

La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/2014
firma dell’offerente:
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