comune di trieste

Allegato 1
Trieste, novembre 2015

OGGETTO:

Indagine esplorativa di mercato volta all’acquisizione delle candidature di soggetti da
invitare alla procedura negoziata (art. 125, commi 10 e 11, d.lgs. n 163/2006 e s.m.i.)
finalizzata All’individuazione dell’operatore economico cui affidare l’incarico per la
redazione di linee guida per l’impostazione di un piano strategico per la valorizzazione
delle aree facenti parte del Porto Vecchio di Trieste. Importo a base di gara euro
170.000,00 + IVA in misura di legge. Cat. 8 servizi di ricerca e sviluppo CPV da
73000000-2 a 73436000-7.

MODELLO PER RENDERE LE AUTODICHIARAZIONI
A CORREDO DELLA CANDIDATURA
Spett.le
COMUNE DI TRIESTE
Servizio Progetti Strategici, Appalti
Contratti e
Affari Generali
Piazza dell’Unità d’Italia, n. 4
34121 - TRIESTE
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... in qualità di
…………………………………………………. della società ……………………………………………………………………….. con sede in
…………………………………………………

con

codice fiscale n…

……………………………………

con

partita IVA

n

…………………………………………….. con la presente

CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto:
come impresa singola.
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
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orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
a) che il concorrente non si trova in alcuna delle situazioni tra quelle indicate all’art. 38 del D.lgs. n.
163/2006 e s.m.i., che impediscano l’assunzione di contratti con amministrazioni pubbliche;
b) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di ………………………………. per le seguenti attività:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi
dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza):
- numero di iscrizione …………………………………………………………………………….…………….
- data di iscrizione ………………………………………………………………………………………………
- durata della ditta/data termine …………………………………………………………………….…………..
- forma giuridica …………………………………………………………………………………………………
- codice fiscale…………………………… Partita IVA …………………………………………………………
- codice attività: ………………………………………
- Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di
rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici, compresi eventuali procuratori
generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori (indicare i nominativi, le qualifiche, le
date di nascita e il luogo di residenza e la qualifica):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
*****
c) ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto di eleggere domicilio in ………….……………….…..
(….) via ………..………… n. …………. CAP …………………. fax …………………………..PEC …………….……. ed autorizza
la stazione appaltante ad utilizzare anche il fax indicato;
*****
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d) (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 dichiara di assumere l’impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Attesta che la propria quota di partecipazione al
raggruppamento è la seguente: ……………………………………………………………… Inoltre prende atto 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. n. 163/2006 e s.m.i., rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta;
*****
e) di essere in possesso dei requisiti speciali tra quelli previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., come sotto specificati:

a)

fatturato globale maturato nell’ultimo quinquennio in attività connesse a servizi di consulenza
strategica, operativa e finanziaria nel settore dello sviluppo territoriale e urbano in ambito nazionale
ed internazionale e nella conduzione di complesse operazioni di valorizzazione immobiliari, per un
importo complessivo non inferiore ad € 1.000.000,00 (Euro un milione/00);
b) fatturato maturato nell’ultimo quinquennio nello svolgimento di incarichi affini a quello dedotto nel
presente procedimento (consulenza in operazioni complesse di trasformazione e/o valorizzazione
urbana per superfici aventi ordine di grandezza non inferiori a 200.000 mq.), per un importo
complessivo non inferiore ad € 850.000,00 (Euro ottocento cinquantamila/00);
c) aver svolto nell’ultimo quinquennio almeno n. 2 incarichi per progetti di trasformazione e/o
valorizzazione urbana su superfici di estensione non inferiore a 200.000 mq. ciascuno;
d) dimostrata capacità (attraverso produzione di curriculum vitae e di un piano di lavoro di risorse
umane) di organizzare ed attivare nel periodo di svolgimento dell’incarico, un team multidisciplinare
con le professionalità necessarie per svolgere le seguenti attività:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

e)

programmazione strategica
pianificazione urbana
analisi dei mercati immobiliari locali, nazionali ed internazionali;
analisi, monitoraggio e consulenza sui temi di valutazione degli impatti territoriali e immobiliari
fornitura di dati su valori, caratteristiche e tendenze economiche e sociali dei mercati immobiliari
analisi dei fabbisogni e del contesto socio-economico
analisi e valutazione delle politiche di sviluppo e sostenibilità
consulenza strategica e operativa per operazioni di partnership pubblico-privato demografico/statistico,
immobiliare e logistica, finanziaria;
valutazione dei costi e dei tempi di trasformazione

possesso o disponibilità di una struttura organizzativa con una rete internazionale ed almeno una sede
o un referente stabile in Italia.
*****

ii) (eventuale) di essere in possesso di valida certificazione del sistema di qualità (ex 75 comma 7 del D.lgs
n. 163/2006) rilasciata dall’ente certificatore accreditato ……………………………… per …………………………. con
scadenza ………………………

FIRMA
…………….……………..
N.B.
 La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
sottoscrittore.
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