
INFORMAZIONI INTEGRATIVE

(Informazioni sull’operatore economico e modalità di partecipazione)
1.1. dati identificativi, forma della partecipazione, rappresentanti, eventuale avvalimento (DGUE compilare
Parte II Sez. A, B, C)
(Requisiti di ordine generale):
1.2. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g), comma 2, comma
4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), nonché comma 7 e comma 9 del D. Lgs 50/2016, le
dichiarazioni di cui al comma 1 da lett. a) alla lettera g) e comma 7, del citato art. 80, effettuate dal solo
rappresentante/procuratore dell’operatore economico, come indicato dal comunicato del Presidente ANAC
del 26/10/2016 al punto 3, e devono riguardare anche ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, e
specificamente: per gli operatori economici individuali: il titolare e direttori tecnici dell'impresa qualora
questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: i
direttori tecnici e tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; i direttori tecnici, e tutti i soci accomandatari, se si tratta di
s.a.s.; i direttori tecnici, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci per ogni altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’operatore economico non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionatoria (compilare DGUE Parte III Sez.
A, B, C e D fino al n. 6);
1.3. che ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 non sono stati conclusi contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarico ad ex dipendenti che hanno esercitato
poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune di Argenta (FE), nei confronti propri e nella società
che rappresenta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (DGUE compilare Parte III Sez. D
punto 7);
1.4. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di non partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima come componente di un
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; i
consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) sono tenuti a dichiarare per quali consorziati il consorzio
concorre e quali servizi saranno svolti da ciascun componente e in quali percentuali intenderà svolgerli; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara ;
1.5. di non ricoprire cariche di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 02/12/2016 n° 263, pubblicato sulla G.U. del
13/02/2017, in società di professionisti o società di ingegneria partecipanti alla presente procedura;
(nel caso di professionista singolo).
(Requisiti di idoneità professionale):
1.6. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, competente per territorio, oppure iscrizione negli appositi Albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) (DGUE Parte IV Sez A. n. 1 e 2);
(Requisiti di capacità tecnico-professionale):
1.7. elenco dei servizi di ingegneria ed architettura come richiesti al punto A.3.3 del disciplinare(DGUE
Parte IV Sez. C punto 1b);
(per i professionisti singoli o associati) (DGUE Parte IV Sez. C punto 8);
1.8 indicazione del nominativo del professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche;



1.9 attestazione di essere in possesso dei requisiti, di cui all’art. 2 del D.M. 02/12/2016 n° 263, pubblicato
sulla G.U. del 13/02/2017 (se trattasi di Società di Professionisti) ;
1.10 attestazione di essere in possesso dei requisiti, di cui all’art. 3 del D.M. 02/12/2016 n° 263 pubblicato
sulla G.U. del 13/02/2017 (se trattasi di Società di Ingegneria) ;
Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti o GEIE, le attestazioni di cui al succitati punti
1.9. e 1.10 devono essere riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.
1.11 nel caso di avvalimento, di cui all’art. 89, il concorrente ausiliario deve presentare:
- un DGUE distinto debitamente compilato e firmato con le informazioni richieste dalla Parte II Sez. A e B,
dalla Parte III Sez. A, B, C e D, dalla Parte IV Sez. C punto 1b, punto 13, punto 8 e punto 6b) ove pertinenti
e dalla Parte VI);
- dichiarazione attestante che il concorrente ausiliario si obbliga verso il concorrente principale e verso la
Stazione Appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie e
dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione attestante che il concorrente non partecipa alla gara in proprio o associato o consorziato di
altro concorrente;
- il contratto di avvalimento;

 
1.12 Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti:
- indicazione del nominativo del giovane professionista abilitato da meno di 5 anni (solo per Raggruppamenti
Temporanei di Professionisti) 8art. 4 D.M. 02/12/2016 n. 263) ;
- i soggetti che costituiranno il raggruppamento devono allegare apposita dichiarazione con la quale si
impegnano, in caso di aggiudicazione del concorso, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che firmerà per accettazione la medesima
dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- in caso il raggruppamento sia già costituito il mandatario deve presentare il mandato collettivo con
rappresentanza conferitogli dal/i mandante/i (in originale o copia autenticata).
- I soggetti riuniti o che intendono riunirsi dovranno, altresì, indicare le parti della prestazione che saranno
eseguite dai singoli, tenendo conto che le prestazioni eseguite dai professionisti raggruppati dovranno
corrispondere percentualmente alla quota di partecipazione al raggruppamento.


