ALLEGATO B) – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DA RENDERE DA PARTE DI TUTTI GLI
OPERATORI.
[La presente dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente,
con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore].
La presente dichiarazione può essere resa anche da un procuratore del legale rappresentante con allegata, a pena di
esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la presente dichiarazione deve essere resa, a pena di
esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.
N.B. Per i concorrenti non residenti in Italia, la presente dichiarazione può essere resa con documentazione idonea
equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Spett.le
GAIA S.p.A.
SEDE

Oggetto: istanza di partecipazione alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento della progettazione definitiva –compresa relazione geologica-, delle indagini geognostiche, della
redazione del PSC, della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in sede di progettazione ed
esecuzione relativamente ai lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione di Aulla, nonché per
l’affidamento della progettazione definitivo/esecutiva, della redazione del PSC e del servizio di coordinamento
della sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione dei lavori di sostituzione membrane presso l’impianto di
depurazione di Viareggio.
Il sottoscritto
_________________________________________ nato a __________________________________
il __________________________ residente in __________________________________________________________
Via/Piazza
__________________________________________ C.F. ___________________________________
in qualità di
o Legale Rappresentante
o Procuratore, giusta procura generale/speciale data _________________________ rogito del notaio
___________________________________________ rep. n. _____________ che si allega in originale o in
copia conforme, dell’impresa:
Ragione sociale
_______________________________________________________________________________
P. IVA
____________________________________ CF __________________________________________
Sede legale:
in __________________________________________
(Prov. ______)
Stato
_____________________
Via/Piazza
_____________________________________________________________ n.
_________
Sede operativa:
in _____________________________________________ (Prov. ______)
Stato
___________________
Via/Piazza
_____________________________________________________________ n.
________
N. dipendenti _________________

FA ISTANZA
per la partecipazione alla procedura in oggetto indicata e, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 lett. b-bis) e 80 comma 5 lett. f-ter) del
Codice;
b) i nominativi dei professionisti che svolgeranno la progettazione definitiva, compresa la relazione geologica, le
indagini geognostiche e la redazione del PSC, l’attività di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza
in sede di Progettazione e di Esecuzione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali
relativamente ai lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione di Aulla, nonché i nominativi dei
professionisti che svolgeranno la progettazione definitiva/esecutiva, compresa la redazione del PSC, il
Coordinamento della Sicurezza in sede di Progettazione ed Esecuzione con la specificazione delle relative
qualificazioni professionali relativamente ai lavori di sostituzione delle membrane nell’impianto di Viareggio,
nonché l’indicazione della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
c)

(solo nel caso di raggruppamenti temporanei) il nominativo del giovane professionista progettista di cui
all’articolo 4 comma 1 del D.M. n. 263/2016”
_______________________________________________________________________________

d) che i sopra indicati professionisti sono iscritti nel relativo Albo professionale (ingegneri/geologi) previsto dai
vigenti ordinamenti, ovvero sono in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme
del paese UE di appartenenza;
e) la presenza e il nominativo del professionista in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008
_________________________________________________________________________________;
f)

di essere in possesso di un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, comma 1,
lett. vvvv), del Codice, espletati nei migliori 3 (tre) esercizi dell’ultimo quinquennio antecedenti la data di
pubblicazione in GURI del bando di gara, per un importo non inferiore a 2 (due) volte l’importo stimato per i
servizi in oggetto:
IMPORTO SPESE TECNICHE IN GARA
€ 156.356,96

REQUISITO RICHIESTO
€ 312.713,92

g) di avere espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione in GURI del bando di gara, servizi
di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori,
pari a € 1.840.000,00 suddiviso come indicato all’articolo 12.2.lett. b) del bando di gara e indica di seguito i
lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, indicando, per
ciascun lavoro, il committente, la descrizione sommaria, l’ubicazione, la individuazione delle classi e categorie
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che lo compongono, gli importi dei lavori (distintamente per ciascuna classe e categoria), il tipo di servizio, e
l'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio;
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
h) di aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione in GURI del bando di gara, due servizi
di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore al 40% dell’importo
stimato dei lavori da eseguire articolato e suddiviso come indicato all’articolo 12.2. lett. c) del bando, indicando
in particolare n. 2 servizi di punta relativi alla Categoria d’opera Impianti – IA.01 (prestazione principale), n. 2
servizi di punta relativi alla Categoria d’opera Strutture – S.03 (prestazione secondaria) e n. 2 servizi di punta
relativi alla Categoria d’opera Impianti IB.08 (prestazione secondaria), per gli importi indicati nella tabella
dell’articolo 12.2. lett. c) del bando di gara, dichiarando il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i
“servizi di punta” con l’indicazione, per ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria,
dell’ubicazione, dell’individuazione delle classi e categorie che lo compongono, degli importi dei lavori, del tipo
di servizio e dell’indicazione del soggetto che ha svolto il servizio;
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
i) (per i soggetti organizzati in forma societaria) che il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi
tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su
base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero
firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei
confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante
dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE) è pari ad almeno
8 unità, come indicato all’art. 12.2. lett. d), del bando di gara;
l) (per i professionisti singoli o associati) che il numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali,
ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero
facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini
di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE) è pari ad almeno 8 unità, da raggiungere anche mediante la
costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti, come indicato all’art. 12.2. lett. d-bis) del bando di gara;
m) di non partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero partecipare alla gara in
forma individuale e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
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n) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di GAIA S.p.A. e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
o) di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2, del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi
in cui risulti aggiudicatario;
p) di accettare espressamente quanto prescritto dall’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 in materia di accesso agli atti,
autorizzando la stazione appaltante –qualora un partecipante eserciti tale facoltà di accesso- a rilasciare copia della
documentazione presentata per la partecipazione alla gara con le modalità e nei limiti previsti dalla norma suddetta;
q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la dichiarazione viene resa;
r) di aver effettuato uno studio approfondito del documento preliminare alla progettazione e dei relativi allegati,
ritenendolo esente da vizi o errori, quindi idoneo per essere sviluppato nei livelli di progettazione oggetto della presente
gara;
s) di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte dagli atti di gara;
t) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
u) di aver preso conoscenza della natura dell’affidamento e delle relative condizioni contrattuali, nonché di tutte le
circostanze generali e locali che possono influire sull’esecuzione del servizio, giudicando pertanto i servizi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i corrispettivi nel complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
v) di accettare espressamente la disciplina dei pagamenti indicata nel presente bando di gara, ovvero che i pagamenti
saranno effettuati in base a quanto stabilito nell’art. 7 del bando di gara;
w) di acconsentire espressamente alla ricezione di qualsiasi comunicazione mediante fax, al numero indicato nel
modello di autocertificazione, o mediante PEC, all’indirizzo indicato nel modello di autocertificazione ai sensi dell’art. 76
del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
x) di acconsentire espressamente a quanto previsto nell’art. 211, comma 1 primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 a che la
stazione –in caso di questioni insorte durante lo svolgimento delle procedura di gara- richieda parere di precontenzioso
all’ANAC, vincolante per entrambe le parti, fatto salvo quanto indicato al predetto articolo comma 1 parte seconda;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del
RD 16 marzo 1942 n. 267.
y) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla procedura di concordato
preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. b) e dell’art. 110 comma 3 del Codice, ad
integrazione di quanto indicato nella Parte III, Sez. C, lett. d), del DGUE indica gli estremi del provvedimento di
ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di
………; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un RTI e che le altre imprese aderenti al
Raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis comma 6 della legge
fallimentare;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
z) dichiarazione di possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 78/2010 conv. in L. 122/2010
oppure
z-bis) dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 4.12.2010 e
allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
aa) di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati” (in seguito “Regolamento”), i dati personali relativi alle persone fisiche potranno essere trattati come
segue:
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1) I dati personali potranno essere trattati per le seguenti finalità: a). esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale il Fornitore è parte, o per adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, a Sue specifiche
richieste; b). adempimento di obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili; c). gestione
dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture; selezioni in rapporto
alle necessità dell’impresa); d). gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni,
recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie);
2) Base giuridica e conferimento.
La base giuridica del trattamento di cui a punti 1.a) 1.c) è il contratto di cui il Fornitore è parte o l'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. La base giuridica dei trattamenti ai punti 1 b) e 1 d) è la
necessità di adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetto il titolare del trattamento e il legittimo interesse del
Titolare nell’ambito del rapporto commerciale. Il conferimento delle informazioni è necessario per adempiere gli
obblighi legali e contrattuali, pertanto l’eventuale rifiuto a fornire alcuni dati potrà determinare l’impossibilità di
dare esecuzione al contratto medesimo.
3) Destinatari dei dati personali.
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto
l’autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che
forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza,
servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero
crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di
servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente
necessari per l’espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari è disponibile presso
la sede del Titolare del trattamento.
4) Diritti dell’interessato.
L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del succitato Regolamento.
In particolare, l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o
la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei
dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono
essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Titolare presso la Casella Postale 199 55045 Pietrasanta,
Frazione Marina,, oppure tramite posta elettronica al seguente al seguente indirizzo e-mail:
privacy.fornitori@gaia-spa.it
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato
Regolamento.
5) Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati personali è GAIA S.p.A. - Via Gaetano Donizetti, 16 55045 Pietrasanta,
Frazione Marina.
______________________lì _______________
Il Legale Rappresentante/Procuratore
(____________________________)
Allegata : copia documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
N.B: nella compilazione contrassegnare con una “x” solo le voci che interessano.
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