
ALLEGATO N.3 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA   
 
data ____________   

Spett.le Comune di Poggiomarino  
Piazza De Marinis  

80040 Poggiomarino  
 

 
 
 
 
 

   
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI LOCULI E 
OSSARI NELL’AREA DI AMPLIAMENTO CIMITERIALE, PREVIA ACQUISIZIONE 
DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA CON CORRISPETTIVO DI 
EURO 952.772,81.   
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________   
Codice Fiscale _______________________________________________________________   
residente in Via _______________________________________________________________   
Comune ____________________ C.A.P. ________   
Legale Rappresentante/Procuratore dell’impresa ____________________________________  
 sede legale in:  Via ___________________ Comune ______________________ C.A.P. 
_____________ 
Codice Fiscale n. ______________________ Partita I.V.A. n. __________________________   
Tel. n. ______________________________ Telefax n. __________________________   
e-mail _________________________________________________________________   
 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate,     
 

DICHIARA: 
 
1.  di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gare previste 
dall’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;     
(relativamente al punto cancellare la voce che non interessa)   
� che le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazioni di 
controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile sono le 
seguenti      

oppure 
�  di non trovarsi in situazioni di controllo come controllante o come controllato ai sensi 
dell’articolo 2359 del codice civile non è tenuta all’applicazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68;  che 
l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili sensi della legge 12 
marzo 1999, n. 68,    



oppure 
� che non è tenuta all’applicazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68;  dichiara di non essersi 
avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 383/2001 e s.m.i le 
imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazioni di controllo come 
controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile sono le seguenti     

oppure 

� dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge 
n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di 
presentazione dell’offerta   
 
2.  che il professionista è regolarmente iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali (ex art. 90 del d.Lgs. 163/2006);   
 
3. che l’incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è il professionista:  4.di 
avere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, ovvero residenza in Italia 
per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se 
appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;   
 
4. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative di essere in regola con i relativi 
versamenti;  
  
5. che alla presente procedura non partecipano, singolarmente o in raggruppamento, società od 
imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 
del codice civile e dell’art. 34, comma 2 del d.lgs. 163/2006;   
 
6. il corretto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi sulla sicurezza previsti 
dalla normativa vigente;   
 
7. nel caso di progettisti organizzati in forma di impresa dichiara di essere iscritto al registro delle 
impresa della CCIAA o iscrizione equipollente se soggetti non italiani, ed il possesso dei requisiti di cui 
agli art. 254 e 255 (ove attinenti) del DPR 207/2010.    
 
8.  (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006. n.163.) di 
concorrere per i consorziati di seguito elencati, per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma: 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………;   
 
9. che non partecipa alla presente procedura come autonomo concorrente e come associato 
temporaneo o consorziato ad altri concorrenti, ai sensi dell’art. 36, comma 5 e art. 37, comma 7 del 
d.lgs. 163/2006;  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)  che, in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
all’impresa _____________________ e di assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi 
alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi 
o GEIE. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che è’ vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera d), e) f) ed 
f bis) del D.lgs 12.04.2006, n. 163, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;   
 
10. di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica:    



a) fatturato globale per servizi di cui all’articolo 252 del DPR 207/2010, espletati negli ultimi cinque 
esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo  pari o superiore a 3 volte l’importo a 
base d’asta;  
b) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di cui all’articolo 252, relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i  servizi di progettazione da 
affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a due volte l’importo stimato dei lavori 
da progettare;   
c) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di due servizi di cui all’art. 252 del DPR n. 207/2010 , 
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori  cui si riferiscono i lavori da 
affidare, per un importo totale, non inferiore al 40% dell’importo stimato dei lavori da progettare;   
d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, comprendenti i soci attivi, 
i dipendenti, i consulenti su base annua, in misura non inferiore a 2 unità, pari a 2 volte l’unità minima 
ritenuta necessaria per lo svolgimento dell’incarico;       
 
11. I servizi valutabili per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica di cui sopra sono quelli 
iniziati,  ultimati ed approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca 
precedente.    
 
12.  Possesso, in caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti alla U.E., dei requisiti previsti dal 
DPR n. 207/2010 artt. 61 e 62;  rispetto di tutte le condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.    
 
13. di presentare entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del Responsabile del Procedimento 
relativa all’approvazione dell’aggiudicazione, la polizza di responsabilità civile professionale redatta ai 
sensi dell’art.111 del decreto legislativo n.163/06 e art.269 del DPR 207/2010, che tenga indenne l’ente 
appaltante da maggiori costi dovuti ad errori e/o insufficiente progettazione, per un importo non 
inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati;   
 
14.  di impegnarsi a recepire le prescrizioni eventualmente espresse dagli enti preposti al rilascio 
delle autorizzazioni (ASL, ecc.) o della Commissione Giudicatrice e dalla Amministrazione Comunale, 
assicurando di adeguare il progetto-offerta, nella fase di redazione della progettazione esecutiva, senza 
oneri e costi aggiuntivi per la stazione appaltante;   
15. che il numero di fax al quale inviare le eventuali comunicazioni o richieste di integrazioni e 
chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dall’art. 48 del d.Lgs. 163/20006, è il 
seguente:…………………………;   
 
16. di          essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del d.Lgs. 163/2006, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;   
 
 
  (luogo) (data)                                                                                    timbro e firma leggibile   
 
 
 
 
 
 
N.B.  Allegare fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità   


