UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO
Brondello, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Sanfront

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI COMUNALI
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Pec: unimonviso@legalmail.it
* * *

MODELLO OFFERTA ECONOMICA
INVITO

A PRESENTARE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA

LETT. B) COMMA 2 ART. 36, D.LGS. 50/16 DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
CONNESSI CON LA PROGETTAZIONE UNICA, DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI
NONCHÉ COORDINATORE PER

LA

SICUREZZA

DELL’INTERVENTO DENOMINATO

”REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO” IN COMUNE DI PAGNO
CODICE CIG: 8046254AD8
CODICE CUP: D18E18000020002

Il sottoscritto ____________________________________________________
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ______________________________
Sede: Cap. _________ Città: _________________________ Provincia: ________
Indirizzo: _______________________________________________________
Cod. fiscale: _____________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla consultazione indicata in oggetto come:
• libero professionista singolo;
• libero professionista associato (nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.
1815);
• legale rappresentante di una società di professionisti;
• legale rappresentante di una società di ingegneria;
• capogruppo o legale rappresentante del soggetto capogruppo di un raggruppamento
temporaneo tra i soggetti di cui alle lettere a) b) c) e d), dell’art. 46, comma 1, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
• consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art.
46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
• operatore economico che svolge servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art.
46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. stabilito in altri Stati membri dell’Unione
Europea;
• partecipante con l’operatore ausiliario……………………………………….;
• ………………………………………………………………………………………………..;
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Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di considerare
pertanto valida e fondata l’offerta economica presentata;
b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella lettera d’invito, nel disciplinare di gara e nello schema di
contratto/convenzione di incarico;
c) di impegnarsi a stipulare apposita polizza di responsabilità civile professionale per i
rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza ai sensi dell’art
ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
d) l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale
richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso
istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;
e) (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) che, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo/capoprogetto
a
………………………………………………………………….……………………………..…………...............
...………………………………………………………………….………;
f) (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) di assumersi
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di associazioni temporanee;
g) (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) che, ai sensi
dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 4 comma 1 D.M. 02/12/2016 n.
263 il giovane professionista laureato risulta essere:
- nome: ………………………………………………………………….………………………………..
- cognome: ………………………………………………………………………………….……………
- titolo professionale: ………………………………………………………………………..……...
- data di nascita: …………………………………………………………………….…………………
- data di abilitazione professionale …………………………………………….………….……
- qualifica : ……………………………………………………………..………………………………..

h) che i tecnici persone fisiche del consorzio stabile, della società di ingegneria o della
società di professionisti, che seguiranno personalmente l’incarico saranno:
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Num

Qualifica e generalità del Tecnico

Data di conseguimento
abilitazione

Natura del rapporto
professionale

N. ordine prof. e Città sede
dell’Ordine

e che la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di
servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente è la seguente
………………………………………………………………………………………………………………..……….….
…………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………….………
e la natura del servizio d’ingegneria che verrà eseguita da ciascun concorrente è la
seguente …………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………….………
i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
l) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L.
383/2001 e succ. mod.;
oppure
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e
succ. mod., ma che il periodo di emersione si è concluso;
m) dichiara di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante
alla gara eserciti, ai sensi della L. 07.08.1990, n° 241, la facoltà di “accesso agli atti”;
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n) dichiara l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della L. 13.08.2010 n° 136 e s.m.i.;
Data ...........................................
FIRMA
..................................................................

N.B. 1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
N.B.2: Alla presente domanda va allegato il DGUE previsto per la verifica dei requisiti di partecipazione.

