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 MOD. 1 – Domanda di partecipazione – Busta A 
 

Domanda di partecipazione 
(art.46 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50) 

 

ALL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  

ASP PAOLO RICCI  
Via Einaudi, 144 – 62012 Civitanova Marche  

 

OGGETTO: 

 

PROCEDURA APERTA ex art. 157, comma 2, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
per l’affidamento di: 

“INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, 
ESECUTIVA E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE, RELATIVI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
PORZIONE DEL PIANO TERRA E DEL PIANO PRIMO DELLA SEDE 
AMMINISTRATIVA-CENTRO DI RIABILITAZIONE  DI VIA EINAUDI 144” 
• €_111.128,24 oltre CNPAIA ed IVA di legge  

CUP G76 G18 000050005   CIG: 7566253D7C 
 

Scadenza presentazione offerte: 14.09.2018  ore 12,00 

 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il ____________________ 

a _________________________________ e res.te a ___________________________________________ in 

P.zza/Via ________________________________ c.f.__________________________________________ 

 

CHIEDE  
 

di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto come (barrare e completare la casella che interessa): 

 

 Professionista singolo con studio in Via/P.zza ___________________________________________ 

Comune _____________________________________ CAP ___________________ Prov ________  

P.IVA ___________________________ Tel. _______________________ Fax_________________ 

P.E.C. ______________________________________________ 

 

 Professionista associato con potere di rappresentanza di Studio Associato/Associazione 

professionale 

_________________________________________________________________________________

con studio in Via/P.zza _________________________________ Comune __________________ 

CAP _________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________ 

Fax_________________ P.E.C. _______________________________________ 

composto dai seguenti professionisti associati: 
 

Nominativo 
Residenza –  

Luogo e data nascita 
c.f. 

Iscrizione Ordine -

data e numero 

    

    

    

    

    

 

 Professionista associato senza potere di rappresentanza di Studio Associato/Associazione 

professionale _____________________________________________________________________ 
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con studio in Via/P.zza _________________________________ Comune __________________ 

CAP _________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________ 

Fax_________________ P.E.C. _______________________________________ 

composto dai seguenti professionisti associati: 

 

Nominativo 
Residenza –  

Luogo e data nascita 
c.f. 

Iscrizione Ordine -

data e numero 

    

    

    

    

    

 

 Legale rappresentante di Società di Professionisti _____________________________________ 

con sede in Via/P.zza _______________________ Comune ________________________________ 

CAP _________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________ 

Fax_________________ P.E.C. _______________________________________ con il seguente 

organigramma: 
 

SOCI 

Nome e Cognome  c.f. 
Competenze e 

responsabilità  

Iscrizione Ordine -

data e numero 

    

    

    

    

    

 

AMMINISTRATORI 

Nome e Cognome  c.f. 
Competenze e 

responsabilità  

Iscrizione Ordine -

data e numero 

    

    

    

    

    

 

DIPENDENTI  

Nome e Cognome  c.f. 
Competenze e 

responsabilità  

Iscrizione Ordine -

data e numero 

    

    

    

    

    

 

CONSULENTI SU BASE ANNUA 
muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione 

lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato 

annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A  

Nome e Cognome  c.f. 
Competenze e 

responsabilità  

Iscrizione Ordine -

data e numero 
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 Legale rappresentante di Società di Ingegneria __________________________________________ 

con sede in Via/P.zza _______________________ Comune ________________________________ 

CAP _________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________ 

Fax_________________ P.E.C. _______________________________________ con il seguente 

organigramma: 
 

SOCI 

Nome e Cognome  c.f. 
Competenze e 

responsabilità  

Iscrizione Ordine -

data e numero 

    

    

    

    

    

 

AMMINISTRATORI 

Nome e Cognome  c.f. 
Competenze e 

responsabilità  

Iscrizione Ordine -

data e numero 

    

    

    

    

    

 

DIPENDENTI  

Nome e Cognome  c.f. 
Competenze e 

responsabilità  

Iscrizione Ordine -

data e numero 

    

    

    

    

    

 

CONSULENTI SU BASE ANNUA 
muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione 

lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato 

annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A  

Nome e Cognome  c.f. 
Competenze e 

responsabilità  

Iscrizione Ordine -

data e numero 

    

    

    

    

    

 

DIRETTORE TECNICO  
con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e 

controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni 

Nome e Cognome  Titolo di studio  Data di abilitazione   
N. iscrizione Albo 

professionale 
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 Prestatore/Legale rappresentante di Prestatore di servizi ex art. 46, co. 1 lett. d), D.Lgs 50/016 

_________________________________________________________________________________

con sede in Via/P.zza _______________________________ Comune ________________________ 

CAP _________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________ 

Fax_________________ P.E.C. _______________________________________ 

 

 Legale rappresentante di Consorzio stabile _____________________________________________ 

con sede in Via/P.zza _______________________ Comune _____________________________ 

CAP _________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________ 

Fax_________________ P.E.C. _______________________________________ 

composto da 

 Società di professionisti ________________________________________________________; 

 Società di ingegneria ___________________________________________________________;  

 di tipo misto __________________________________________________________________;  

 

 Legale rappresentante di Consorzio stabile professionale __________________________________ 

con sede in Via/P.zza _______________________ Comune _____________________________ 

CAP _________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________ 

Fax_________________ P.E.C. _______________________________________ 

composto da 

 Società di professionisti ________________________________________________________; 

 Società di ingegneria ___________________________________________________________;  

 di tipo misto __________________________________________________________________;  

 

 Mandatario/capogruppo           Mandante  di:   

 di un Raggruppamento Temporaneo; 

 di un GEIE; 

 di tipo orizzontale; 

 di tipo verticale;  

 di tipo misto;  

 già costituito; 

 da costituirsi 

composto da: 

 
 

 

 

% di servizio 

eseguito  

% di 

partecipazione   

(Capogruppo) ____________________________________________  
(nome e cognome o ragione sociale Cf. e/o P.i. iscrizione Albo) 

 

prestazione eseguita: _______________________________________  
 

prestazione eseguita: _______________________________________  
 

prestazione eseguita: _______________________________________   
 

prestazione eseguita: _______________________________________  
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(Mandante) ______________________________________________  
(nome e cognome o ragione sociale Cf. e/o P.i. iscrizione Albo) 

 

prestazione eseguita: _______________________________________  
 

prestazione eseguita: _______________________________________  
 

prestazione eseguita: _______________________________________   
 

prestazione eseguita: _______________________________________  

  

(Mandante) ______________________________________________  
(nome e cognome o ragione sociale Cf. e/o P.i. iscrizione Albo) 

 

prestazione eseguita: _______________________________________  
 

prestazione eseguita: _______________________________________   
 

prestazione eseguita: _______________________________________   
 

prestazione eseguita: _______________________________________ 

 

  

(Mandante) ______________________________________________  
(nome e cognome o ragione sociale Cf. e/o P.i. iscrizione Albo) 

 

prestazione eseguita: _______________________________________  
 

prestazione eseguita: _______________________________________  
 

prestazione eseguita: _______________________________________   
 

prestazione eseguita: _______________________________________ 

 

  

TOTALE   100% 100% 

 

 Aggregazione di rete: 

 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

 dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo 

comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 3, 

comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5;  

    

 Procuratore, giusta procura generale/speciale del ___/___/______ a rogito Notar 

___________________________________ Rep. n. ___________________ (allegata in copia 

conforme), del  concorrente (inserire i dati del concorrente per il quale agisce) 
________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, articoli 46 e 47 in particolare, e consapevole 

della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all’art.76 dello stesso Decreto, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,  
 

DICHIARA: 
(per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza, con la quale il concorrente dichiara) 

 

1) (completare) che il concorrente ha domicilio fiscale in ___________________________________________ 

Codice fiscale n.___________________________ Partita IVA n ___________________________________ 

Indirizzo di PEC _________________________________________________________________________ 
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(oppure, per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri) Indirizzo di Posta elettronica _______________ 

che autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti alla suindicata 

procedura; 

 

2) che il concorrente ha le seguenti posizioni: (completare) 

INPS: sede di _____________________________ matricola n° ____________________________________ 

INAIL: sede di ____________________________ matricola n° ____________________________________ 

INARCASSA _______________________________________________ ____________________________ 

P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) n.__________________________________________________ 

3) (completare) che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio è _______________________________ 

 

4) (in caso di società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili) che i soggetti attualmente in carica 

che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono i seguenti 

(completare):  

Tab. 1 - In caso di impresa individuale 

TITOLARE e DIRETTORI TECNICI (se previsti) 

Nome e Cognome Residenza - Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

    

    
 

Tab. 2 - In caso di società in nome collettivo 

SOCI e DIRETTORI TECNICI (se previsti) 

Nome e Cognome Residenza - Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Tab. 3 - In caso di società in accomandita semplice 

SOCI ACCOMANDATARI e DIRETTORI TECNICI (se previsti) 

Nome e Cognome Residenza - Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 
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Tab. 4 - In caso di altro tipo di società o consorzio 

AMMINISTRATORE UNICO o MEMBRI C.d.A cui sia stata conferita la legale rapp.za   

Nome e Cognome Residenza - Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

MEMBRI Consiglio di DIREZIONE o di VIGILANZA (se previsti)  

N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/2016, sono tali i membri del Consiglio di gestione, del Consiglio 

di sorveglianza, del Collegio sindacale e del Comitato di controllo sulla gestione 

Nome e Cognome Residenza - Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

    

    

    

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI DIREZIONE (se previsti) 

N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/2016, sono tali i Dipendenti o Professionisti ai quali siano stati 

conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa,  pur non facendo parte degli organi sociali di 

amministrazione  e controllo 

Nome e Cognome Residenza - Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI CONTROLLO (se previsti) 

N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/2016, sono tali il Revisore contabile e i Membri dell’Organismo 

di vigilanza 

Nome e Cognome Residenza - Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 
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SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA (Procuratori o Institori se previsti) 

N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/2016, sono tali gli Institori ed i Procuratori speciali ad negotia 

Nome e Cognome Residenza - Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

DIRETTORI TECNICI (se previsti) 

Nome e Cognome Residenza - Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SOCIO UNICO PERSONA ovvero SOCIO DI MAGGIORANZA in caso di società con meno di quattro soci  

Nome e Cognome Residenza - Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    
 

Tab. 5 - In caso di società costituite all’estero prive di una sede secondaria  

con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato italiano 

SOGGETTI con poteri di amministrazione di rappresentanza e di direzione (se previsti) 

Nome e Cognome Residenza - Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

    

    
 

5) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (barrare e completare la casella che 

interessa): 

non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate;  

i soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate sono i seguenti:  
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Tab. 6 – SOGGETTI CESSATI DALLE CARICHE SOCIETARIE ex art. 80, D.Lgs. 50/2016 

Nome e Cognome Residenza - Data e luogo di nascita Carica rivestita 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

ATTENZIONE: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, si considerano cessati 

anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha 

ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

 

6) che, ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, i familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di 

cui al precedente punto 4) sono i seguenti: 

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra ____________________________________ 

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Luogo residenza Codice Fiscale 

    

    

    

    
 

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra ____________________________________ 

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Luogo residenza Codice Fiscale 

    

    

    

    
 

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra ____________________________________ 

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Luogo residenza Codice Fiscale 

    

    

    

    
 

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra ____________________________________ 

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Luogo residenza Codice Fiscale 

    

    

    

    
 



10 

 

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra ____________________________________ 

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Luogo residenza Codice Fiscale 

    

    

    

    
 

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra ____________________________________ 

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Luogo residenza Codice Fiscale 

    

    

    

    
 

7) di non incorrere nella cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.;  
 

8) (in caso di società di professionisti e società di ingegneria)  di essere in possesso dei requisiti di regolarità 

contributiva di cui all’art. 8 del D.M 263/2016; 

9) (completare solo in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)  ad integrazione di quanto indicato 

nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e 

del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare sono i seguenti: decreto del Tribunale di  

____________ del __________. Per tale motivo, dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 

267; 

 

10) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto:  

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

svolti i servizi; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 

11) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 

gara, compreso l’impegno a svolgere il servizio con le modalità previste nello schema di Contratto anche 

nelle more della formale stipula del contratto; 

 

12) (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di impegnarsi ad 

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del 

d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle 

forme di legge; 
 

13) ALLEGA il certificato rilasciato dall’ASP Paolo Ricci attestante la presa visione dello stato dei luoghi 

in cui deve essere eseguita la prestazione; 
 

14) disciplina dell’emersione progressiva (Legge 18/10/2001 n. 383) (barrare la casella che interessa): 

di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 

18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266; 

 

di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 

18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si 
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è concluso; 
 

15) (nel caso di consorzio stabile): 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del D.M. 263/2016 e, dunque di essere 

formato da non  meno  di  tre  consorziati  che  abbiano  operato  nei  settori  dei  servizi  di  ingegneria  e 

architettura, come risulta dall’atto costitutivo e dallo statuto che  ALLEGA in copia autentica, con 

indicazione delle imprese consorziate; 
(barrare e completare la casella che interessa): 

di partecipare in proprio;  

che il consorzio concorre per i seguenti consorziati (indicare la ragione sociale, la forma giuridica e la 

sede legale di ciascun consorziato): 

        Ragione sociale                                  Forma giuridica                                       Sede legale 

 ________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________  

(relativamente a questi consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in 

caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati designati dal 

consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto 

per l’esecuzione. Qualora il  consorziato  designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo 

indica il consorziato esecutore); 

16) (completare nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti) 

 che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo all’operatore economico ____________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ e si 

impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia, con riguardo ai raggruppamenti temporanei o 

consorzi ordinari di concorrenti o GEIE; 
 

 che i soggetti componenti la costituenda ATI/CONSORZIO/GEIE  partecipano alla presente gara ed 

eseguiranno le parti del servizio, ovvero, in caso di servizi indivisibili, le percentuali suindicate; 
 

 che nessun soggetto indicato per l’esecuzione dell’appalto partecipa alla gara d’appalto medesima in altra 

forma, neppure individuale; 
 

 si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del 

consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia; 

 (completare nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito) che:  

 il GIOVANE PROFESSIONISTA presente nel raggruppamento è il seguente: 

 

GIOVANE PROFESSIONISTA ex art 4 D.M. 263/2016 

Nome e Cognome  C.F. Titolo di studio  
Data di 

abilitazione   

N. iscrizione Albo 

professionale 

     

 

 che il suddetto GIOVANE PROFESSIONISTA ricopre la seguente  posizione (barrare e completare la 

casella che interessa): 

 

 Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente; 

 Componente dello studio associato concorrente ______________________________ 

 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di: 

 Dipendente di ____________________________________ 

 Socio attivo di ____________________________________ 

 Consulente su base annua ____________________________________ 
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17) (nel caso di raggruppamento temporaneo costituito) 

ALLEGA copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  
 

 che i componenti del costituito RTP partecipano alla presente gara ed eseguiranno le parti del servizio, 

ovvero, in caso di servizi indivisibili, le percentuali suindicate; 
 

 che nessun soggetto indicato per l’esecuzione dell’appalto partecipa alla gara d’appalto medesima in altra 

forma, neppure individuale; 
 

 si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo e di 

impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia; 
 

 (completare) che:  

 il GIOVANE PROFESSIONISTA presente nel raggruppamento è il seguente: 

 

GIOVANE PROFESSIONISTA ex art 4 D.M. 263/2016 

Nome e Cognome  C.F. Titolo di studio  
Data di 

abilitazione   

N. iscrizione Albo 

professionale 

     

 

 che il suddetto GIOVANE PROFESSIONISTA ricopre la seguente  posizione (barrare e completare la 

casella che interessa): 

 

 Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente; 

 Componente dello studio associato concorrente ______________________________ 

 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di: 

 Dipendente di ____________________________________ 

 Socio attivo di ____________________________________ 

 Consulente su base annua ____________________________________ 
 

18) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE costituiti) 

ALLEGA atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila.  
 

 che i componenti del costituito consorzio o GEIE partecipano alla presente gara ed eseguiranno le parti 

del servizio, ovvero, in caso di servizi indivisibili, le percentuali suindicate; 
 

 che nessun soggetto indicato per l’esecuzione dell’appalto partecipa alla gara d’appalto medesima in altra 

forma, neppure individuale; 
 

 si impegna a non modificare successivamente la composizione del consorzio o GEIE e di impegnarsi a 

rispettare tutte le norme vigenti in materia 
 

19) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza e di soggettività giuridica – cd rete soggetto) 

ALLEGA copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo comune che 

agisce in rappresentanza della rete; 
 

 che la rete concorre per i  seguenti operatori economici (indicare la ragione sociale, la forma giuridica e 

la sede legale di ciascun consorziato): 

        Ragione sociale                                  Forma giuridica                                       Sede legale 

 ________________________________________________________________________________ 



13 

 

 _______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________  

 

 che le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati sono quelle suindicate.  
 

20) (nel caso di aggregazioni di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica – cd rete contratto) 

ALLEGA copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,  recante il mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, oppure, qualora il contratto di rete sia stato redatto 

con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD,  il mandato collettivo nella forma 

della scrittura privata autenticata; 
 

 che le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati sono quelle suindicate.  
 

21) (nel caso di aggregazioni di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti) 

in caso di RTI costituito, ALLEGA copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,  nonché il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in  caso  di  

servizio/forniture  indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati, oppure, qualora 

il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD,  il mandato 

collettivo nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. 
 

in caso di RTI costituendo, ALLEGA copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD; 
 

 che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo al concorrente ____________________________________________________ con sede in 

______________________________________________________________________ e si impegna ad 

uniformarsi alla disciplina vigente in materia, con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
 

 che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono quelle suindicate; 
 

 

22) in caso di aggiudicazione, per quanto di propria competenza, si impegna a rispettare puntualmente quanto 

disposto dall’art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

(barrare e completare la casella che interessa) 

23)         che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, non ci sono 

informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed 

autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

(oppure) 

che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, le parti dell’offerta tecnica 

costituenti segreto tecnico o commerciale sono le seguenti: ____________________________________ 

e ciò per le ragioni ed argomentazioni di seguito riportate: ___________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

e che, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica-organizzativa e delle giustificazioni che 

saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale, prendendo comunque atto di quanto appresso annotato:  
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N.B. 1:  
La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso 
dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto 
prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa 
che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al 
presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006. 

 

24) di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General 

Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 

2016/679), in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e ove ancora 

applicabile, del Dlgs 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

 

ad integrazione di quanto indicato nella parte  IV del DGUE 

DICHIARA, inoltre 

25) di disporre (barrare e completare la casella che interessa): 

 in proprio, partecipando in forma individuale; 

 avvalendosi dell’operatore ___________________________________________ (denominazione e sede 

dell'Ausiliario)  
 in concorso con gli altri operatori del raggruppamento temporaneo, GEIE o aggregazione di imprese di 

rete, partecipando in forma congiunta,  nel rispetto delle misure minime previste dal § 7.4. del 

Disciplinare di gara, 
 

di un fatturato globale minimo (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del 

conto economico, parte/sezione del Modello Unico o Dichiarazione Iva) per servizi di ingegneria e di 

architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti  la  data di 

pubblicazione del Bando di gara,  per un importo pari a € 220.000,00 CNPAIA ed IVA esclusi, da intendersi  

quale cifra complessiva del triennio, come di seguito dettagliato: 

Esercizio finanziario Voce A1 del conto economico  

Anno 201_ € 

Anno 201_ € 

Anno 201_ € 

Totale  € 

 

26) di aver eseguito negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara,   

 in proprio, partecipando in forma individuale; 

 avvalendosi dell’operatore ___________________________________________ (denominazione e sede 

dell'Ausiliario 

 in concorso con gli altri operatori del raggruppamento temporaneo, GEIE o aggregazione di imprese di 

rete, partecipando in forma congiunta,  nel rispetto delle misure minime previste dal § 7.4. del 

Disciplinare di gara, 
 

servizi di ingegneria e di architettura, da intendersi come servizi ultimati, relativi a lavori di ognuna delle 

classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (servizi cd. analoghi),  per  un importo 

minimo complessivo, per ogni classe e categoria, pari al doppio dell’importo stimato dei lavori cui si 

riferisce la prestazione, così come risulta nelle tabelle che seguono: 

CATEGORIA 

 EDILIZIA 
ID OPERE  

E.10 
CORRISPONDENZA L 143/49 

I/d  
GRADO COMPLESSITA’ G 

1,20 
IMPORTO MINIMO LAVORI  

€ 960.000,00 

DECENNIO DI RIFERIMENTO: DAL __/__/2008  AL __/__/2018 

COMMITTENTE 
OGGETTO INTEREVENTO - 

CIG 

MESE/ANNO 
DURATA 

PRESTAZIONE 
PROFESSIONA

LE 

CLASSE E 
CATEGORIE 

EQUIVALENTI 
O DI GRADO 

COMPLESSITA 
SUPERIORE 

SERVIZI PROFESSIONALI SVOLTI 
(indicare con una crocetta) IMPORTO  

SINGOLE 
CLASSI E 

CATEGORIE FATTIBILITA’ PP PD PE CSP 
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    TOTALE   

 

CATEGORIA 

 IMPIANTI 
ID OPERE  

IA.02 
CORRISPONDENZA L 143/49 

III/b  
GRADO COMPLESSITA’ G 

0,85 
IMPORTO MINIMO LAVORI  

€ 560.000,00 

DECENNIO DI RIFERIMENTO: DAL __/__/2008  AL __/__/2018 

COMMITTENTE 
OGGETTO INTEREVENTO - 

CIG 

MESE/ANNO 
DURATA 

PRESTAZIONE 
PROFESSIONA

LE 

CLASSE E 
CATEGORIE 

EQUIVALENTI 
O DI GRADO 

COMPLESSITA 
SUPERIORE 

SERVIZI PROFESSIONALI SVOLTI 
(indicare con una crocetta) IMPORTO  

SINGOLE 
CLASSI E 

CATEGORIE FATTIBILITA’ PP PD PE CSP 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

    TOTALE   

 

CATEGORIA 

 IMPIANTI 
ID OPERE  

IA.03 
CORRISPONDENZA L 143/49 

III/c  
GRADO COMPLESSITA’ G 

1,15 
IMPORTO MINIMO LAVORI  

€ 360.000,00 

DECENNIO DI RIFERIMENTO: DAL __/__/2008  AL __/__/2018 

COMMITTENTE 
OGGETTO INTEREVENTO - 

CIG 

MESE/ANNO 
DURATA 

PRESTAZIONE 
PROFESSIONA

LE 

CLASSE E 
CATEGORIE 

EQUIVALENTI 
O DI GRADO 

COMPLESSITA 
SUPERIORE 

SERVIZI PROFESSIONALI SVOLTI 
(indicare con una crocetta) IMPORTO  

SINGOLE 
CLASSI E 

CATEGORIE FATTIBILITA’ PP PD PE CSP 
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    TOTALE   

 

27) di aver eseguito negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara,   

 in proprio, partecipando in forma individuale; 

 avvalendosi dell’operatore ___________________________________________ (denominazione e sede 

dell'Ausiliario 

 in concorso con gli altri operatori del raggruppamento temporaneo, GEIE o aggregazione di imprese di 

rete, partecipando in forma congiunta,  nel rispetto delle misure minime previste dal § 7.4. del 

Disciplinare di gara, 
 

due servizi di ingegneria e di architettura, da intendersi come servizi ultimati, relativi a lavori appartenenti 

ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (servizi cd. di punta), per  

un importo non inferiore ad un valore di 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 

calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per 

dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento, così come risulta nelle tabelle che 

seguono: 

CATEGORIA 

 EDILIZIA 
ID OPERE  

E.10 
CORRISPONDENZA L 143/49 

IX/b  
GRADO COMPLESSITA’ G 

1,55 
IMPORTO MINIMO LAVORI  

€ 384.000,00 

DECENNIO DI RIFERIMENTO: DAL __/__/2008  AL __/__/2018 

COMMITTENTE 
OGGETTO INTEREVENTO - 

CIG 

MESE/ANNO 
DURATA 

PRESTAZIONE 
PROFESSIONA

LE 

CLASSE E 
CATEGORIE 

EQUIVALENTI 
O DI GRADO 

COMPLESSITA 
SUPERIORE 

SERVIZI PROFESSIONALI SVOLTI 
(indicare con una crocetta) IMPORTO  

SINGOLE 
CLASSI E 

CATEGORIE FATTIBILITA’ PP PD PE CSP 

         

 

         

 

    TOTALE   

 

CATEGORIA 

 IMPIANTI 
ID OPERE  

IA.02 
CORRISPONDENZA L 143/49 

III/b  
GRADO COMPLESSITA’ G 

0,85 
IMPORTO MINIMO LAVORI  

€ 224.000,00 

DECENNIO DI RIFERIMENTO: DAL __/__/2008  AL __/__/2018 

COMMITTENTE 
OGGETTO INTEREVENTO - 

CIG 

MESE/ANNO 
DURATA PRESTAZIONE 

PROFESSIONALE 

SERVIZI PROFESSIONALI SVOLTI 
(indicare con una crocetta) IMPORTO  

SINGOLE 
CLASSI E 

CATEGORIE FATTIBILITA’ PP PD PE CSP 

        

 

        

 

    TOTALE   

 

 

CATEGORIA 

 IMPIANTI 
ID OPERE  

IA.03 
CORRISPONDENZA L 143/49 

III/c  
GRADO COMPLESSITA’ G 

1,15 
IMPORTO MINIMO LAVORI  

€ 144.000,00 

DECENNIO DI RIFERIMENTO: DAL __/__/2008  AL __/__/2018 
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COMMITTENTE 
OGGETTO INTEREVENTO - 

CIG 

MESE/ANNO 
DURATA PRESTAZIONE 

PROFESSIONALE 

SERVIZI PROFESSIONALI SVOLTI 
(indicare con una crocetta) IMPORTO  

SINGOLE 
CLASSI E 

CATEGORIE FATTIBILITA’ PP PD PE CSP 

        

 

        

 

    TOTALE   

 

NB 2: 

Si precisa che:  
a) gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali;  
b) verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art.3, lettera 

vvvv), del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare, del progetto 
definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da 
realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei 
confronti di committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento di progettazione e coordinamento  della 
sicurezza in fase di progettazione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i 
servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, o di sola progettazione o di solo coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione; le prestazioni di collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, funzionale, 
ecc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione e pertanto non verranno 
considerate ai fini del calcolo dei requisiti; 

c) come previsto dal § 2.2.2.4 delle Linee guida 1/2016, sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad 
oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati 
progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti 
progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione 
regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della 
direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, 
sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di 
pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 3, lett. 
vvvv), del Codice, le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in 
assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i 
servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell’esecuzione, 
trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi 
dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, 
lett. vvvv) del Codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato 
sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente 
approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi 
incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara; 

d) FARE MOLTA ATTENZIONE: nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del D.M. 17 
giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione 
professionale, in relazione all’identificazione delle opere; 

e) FARE MOLTA ATTENZIONE: al  fine  di  valutare  i  «servizi  ultimati»,  occorre  distinguere  tra  opere pubbliche  e  
private. Nel  caso  in  cui  la  progettazione  sia  stata  commissionata da un’amministrazione pubblica, si 
considerano ultimati i servizi anche se l’opera non è stata eseguita mentre, nel caso in cui il committente  sia  
privato, sono considerati  ultimati i  servizi  per  i  quali l’opera progettata è stata in concreto realizzata (parere 
ANAC prec. n. 179 del 21 ottobre 2015); 

f) FARE MOLTA ATTENZIONE: qualora  in  relazione  al  medesimo  lavoro  abbiano  concorso  più  progettisti  
facenti  parte  del medesimo  raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel  caso  
in cui  il  servizio  di  riferimento  sia  stato espletato nell’ambito di un raggruppamento, l’operatore economico  
concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell’ambito del raggruppamento stesso. 

 

28) (in caso soggetti organizzati  in forma societaria o consortile) di avere utilizzato negli ultimi tre anni un 

numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con 



18 

 

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), in 

una misura non inferiore al numero delle professionalità minime richieste dal Disciplinare di gara (6), 

oppure, in caso di coincidenza in capo allo stesso soggetto di tutte le professionalità, in una misura non 

inferiore ad una unità; 

 

29) (in caso di professionisti singoli e associati)  di disporre di un 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), in una misura non inferiore al numero delle professionalità minime richieste dal 

Disciplinare di gara (6), oppure, in caso di coincidenza in capo allo stesso soggetto di tutte le professionalità, 

in una misura non inferiore ad una unità;  

NB 3: FARE MOLTA ATTENZIONE 

Il valore relativo al  Full Time Equivalent, FTE, di cui ai precedenti punti 28 e 29, si si ottiene sommando tutte le ore 
lavorative in un anno erogate dal personale, sia part-time sia full-time e dividendo poi il risultato ottenuto per il 
numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.    

 

30) di disporre della struttura operativa minima richiesta per lo svolgimento dell’incarico, impiegando, in caso 

di aggiudicazione, per ciascuno dei ruoli appresso indicati, le figure professionali che seguono (barrare la 

casella che interessa e completare): 

A) ARCHITETTO O INGEGNERE RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE EDILE E 

ARCHITETTONICA 

 Ruolo che verrà svolto in proprio, da: 

Nominativo _________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, ______________________________ c.f. ______________________  

Iscritto alla Sezione A dell’Ordine professionale degli ________________________________  

della Provincia di  ___________________ al n. __________ in data___________________ 

ovvero 

 Ruolo che verrà svolto da:  

Nominativo _________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, _______________________________________________________ 

Iscritto alla Sezione A dell’Ordine professionale degli ________________________________  

della Provincia di  ___________________ al n. __________ in data___________________ 

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara: 

 Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente; 

 Componente dello studio associato concorrente ______________________________ 

 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di: 

 Dipendente di ____________________________________ 

 Socio attivo di ____________________________________ 

 Consulente su base annua ____________________________________ 

 Collaboratore coordinato e continuativo ____________________________________ 
 

B) ARCHITETTO O INGEGNERE RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE 

 Ruolo che verrà svolto in proprio, da: 
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Nominativo _________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, ______________________________ c.f. ______________________  

Iscritto alla Sezione A dell’Ordine professionale degli ________________________________  

della Provincia di  ___________________ al n. __________ in data___________________ 

ovvero 

 Ruolo che verrà svolto da:  

Nominativo _________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, _______________________________________________________ 

Iscritto alla Sezione A dell’Ordine professionale degli ________________________________  

della Provincia di  ___________________ al n. __________ in data___________________ 

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara: 

 Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente; 

 Componente dello studio associato concorrente ______________________________ 

 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di: 

 Dipendente di ____________________________________ 

 Socio attivo di ____________________________________ 

 Consulente su base annua ____________________________________ 

 Collaboratore coordinato e continuativo ____________________________________ 
 

C) TECNICO ABILITATO RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE IMPIANTI 

TECNOLOGICI 

 Ruolo che verrà svolto in proprio, da: 

Nominativo _________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, ______________________________ c.f. ______________________  

Iscritto all’Ordine professionale degli ________________________________  

della Provincia di  ___________________ al n. __________ in data___________________ 

ovvero 

 Ruolo che verrà svolto da:  

Nominativo _________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, _______________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine professionale degli ________________________________  

della Provincia di  ___________________ al n. __________ in data___________________ 

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara: 

 Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente; 

 Componente dello studio associato concorrente ______________________________ 

 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di: 

 Dipendente di ____________________________________ 

 Socio attivo di ____________________________________ 

 Consulente su base annua ____________________________________ 

 Collaboratore coordinato e continuativo ____________________________________ 
 

D) SOGGETTO ABILITATO AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE  

 Ruolo che verrà svolto in proprio, da: 

Nominativo _________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, ______________________________ c.f. ______________________  

Iscritto all’Ordine professionale degli ________________________________  
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della Provincia di  ___________________ al n. __________ in data___________________ 

in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008, in specie:  

titolo di studio ____________________________________  

attestato di frequenza _______________________________ 

ovvero 

 Ruolo che verrà svolto da:  

Nominativo _________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, _______________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine professionale degli ________________________________  

della Provincia di  ___________________ al n. __________ in data___________________ 

in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008, in specie:  

titolo di studio ____________________________________  

attestato di frequenza _______________________________ 

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara: 

 Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente; 

 Componente dello studio associato concorrente ______________________________ 

 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di: 

 Dipendente di ____________________________________ 

 Socio attivo di ____________________________________ 

 Consulente su base annua ____________________________________ 

 Collaboratore coordinato e continuativo ____________________________________ 
 

E) TECNICO ISCRITTO NEGLI ELENCHI MINISTERIALI RESPONSABILE DELLA 

PROGETTAZIONE ANTINCENDIO 

 Ruolo che verrà svolto in proprio, da: 

Nominativo _________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, ______________________________ c.f. ______________________  

Iscritto all’Ordine professionale degli ________________________________  

della Provincia di  ___________________ al n. __________ in data___________________ 

Iscritto all’elenco dei professionisti abilitati alla certificazione antincendio con il seguente 

codice _______________;  

ovvero 

 Ruolo che verrà svolto da:  

Nominativo _________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, _______________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine professionale degli ________________________________  

della Provincia di  ___________________ al n. __________ in data___________________ 

Iscritto all’elenco dei professionisti abilitati alla certificazione antincendio con il seguente 

codice _______________;  

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara: 

 Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente; 

 Componente dello studio associato concorrente ______________________________ 

 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di: 

 Dipendente di ____________________________________ 

 Socio attivo di ____________________________________ 

 Consulente su base annua ____________________________________ 

 Collaboratore coordinato e continuativo ____________________________________ 
 



21 

 

F) TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE 

 Ruolo che verrà svolto in proprio, da: 

Nominativo _________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, ______________________________ c.f. ______________________  

Iscritto all’Ordine professionale degli ________________________________  

della Provincia di  ___________________ al n. __________ in data___________________ 

in possesso del seguente provvedimento regionale di riconoscimento di tecnico competente in 

acustica ambientale: _______________________  

ovvero 

 Ruolo che verrà svolto da:  

Nominativo _________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, _______________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine professionale degli ________________________________  

della Provincia di  ___________________ al n. __________ in data___________________ 

in possesso del seguente provvedimento regionale di riconoscimento di tecnico competente in 

acustica ambientale: _______________________  

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara: 

 Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente; 

 Componente dello studio associato concorrente ______________________________ 

 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di: 

 Dipendente di ____________________________________ 

 Socio attivo di ____________________________________ 

 Consulente su base annua ____________________________________ 

 Collaboratore coordinato e continuativo ____________________________________ 

 

G) ALTRI PROFESSIONISTI IMPIEGATI  

Ruolo e funzione dell’incarico ___________________________________________________ 

Nominativo _________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, _______________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine professionale degli ________________________________  

della Provincia di  ___________________ al n. __________ in data___________________ 

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara: 

 Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente; 

 Componente dello studio associato concorrente ______________________________ 

 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di: 

 Dipendente di ____________________________________ 

 Socio attivo di ____________________________________ 

 Consulente su base annua ____________________________________ 

 Collaboratore coordinato e continuativo ____________________________________ 
 

Ruolo e funzione dell’incarico ___________________________________________________ 

Nominativo _________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, _______________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine professionale degli ________________________________  

della Provincia di  ___________________ al n. __________ in data___________________ 

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara: 
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 Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente; 

 Componente dello studio associato concorrente ______________________________ 

 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di: 

 Dipendente di ____________________________________ 

 Socio attivo di ____________________________________ 

 Consulente su base annua ____________________________________ 

 Collaboratore coordinato e continuativo ____________________________________ 
 

H) (solo in caso di incarico eseguito da due o più professionisti) RESPONSABILE 

DELL’INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  

 Ruolo che verrà svolto in proprio, da; 

Nominativo _________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, ______________________________ c.f. ______________________  

Iscritto all’Ordine professionale degli ________________________________  

della Provincia di  ___________________ al n. __________ in data___________________ 

ovvero 

 Ruolo che verrà svolto da:  

Nominativo _________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, _______________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine professionale degli ____________________________________________  

della Provincia di  ___________________ al n. __________ in data___________________ 

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara: 

 Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente; 

 Componente dello studio associato concorrente ______________________________ 

 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di: 

 Dipendente di ____________________________________ 

 Socio attivo di ____________________________________ 

 Consulente su base annua ____________________________________ 

 Collaboratore coordinato e continuativo ____________________________________ 

 

Note aggiuntive facoltative del dichiarante: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

AVVERTENZE: 
Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.  

 

Note aggiuntive facoltative del dichiarante: ____________________________________________________ 

 

Luogo e data____________________ 
 

              IL DICHIARANTE 

                                                                            ___________________________________________ 
                                                                                                               (timbro e firma) 
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MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE 

N.B. 1:  

La domanda di partecipazione con connesse dichiarazioni integrative è sottoscritta e presentata: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal legale rappresentante munito di idonei poteri; 

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della 

mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal  legale  

rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, 

in quanto compatibile. In particolare:  

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. 

rete – soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica (cd. rete – contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale 

rappresentante  di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione  di rete; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste 

la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 

costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete; 

N.B. 2: 

Il concorrente allega: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; per ciascun dichiarante è sufficiente una 

sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

b) copia conforme all’originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti 

dalla visura; 
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SEZIONE RISERVATA AL CONSORZIATO ESECUTORE PER IL QUALE IL CONSORZIO CONCORRE   

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il ____________________ 

a _________________________________ e res.te a ___________________________________________ in 

P.zza/Via ________________________________ c.f.__________________________________________ 

in qualità di (barrare e completare la casella che interessa): 

 Legale rappresentante di Società di Professionisti _____________________________________ con 

sede in Via/P.zza _______________________ Comune ________________________________ CAP 

_________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________ 

Fax_________________ P.E.C. _______________________________________: 

 

 Legale rappresentante di Società di Ingegneria __________________________________________ con 

sede in Via/P.zza _______________________ Comune ________________________________ CAP 

_________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________ 

Fax_________________ P.E.C. _______________________________________: 

 

per la quale il Consorzio ____________________________________________ concorre con riferimento 

alla procedura aperta per l’affidamento dell’Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e 

coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione, relativi ai lavori di Ristrutturazione porzione del piano 

terra e del piano primo della sede amministrativa – centro ambulatoriale riabilitazione di Via Einaudi 144  

DICHIARO/A 

 
in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, articoli 46 e 47 in particolare, e consapevole della 

responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 

cui all’art.76 dello stesso Decreto, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,  

 
31) (in caso di società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili) che i soggetti attualmente in carica 

che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono i seguenti 

(completare):  

Tab. 1 - In caso di impresa individuale 

TITOLARE e DIRETTORI TECNICI (se previsti) 

Nome e Cognome Residenza - Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

    

    
 

Tab. 2 - In caso di società in nome collettivo 

SOCI e DIRETTORI TECNICI (se previsti) 

Nome e Cognome Residenza - Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 
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Tab. 3 - In caso di società in accomandita semplice 

SOCI ACCOMANDATARI e DIRETTORI TECNICI (se previsti) 

Nome e Cognome Residenza - Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Tab. 4 - In caso di altro tipo di società o consorzio 

AMMINISTRATORE UNICO o MEMBRI C.d.A cui sia stata conferita la legale rapp.za   

Nome e Cognome Residenza - Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

MEMBRI Consiglio di DIREZIONE o di VIGILANZA (se previsti)  

N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/2016, sono tali i membri del Consiglio di gestione, del Consiglio 

di sorveglianza, del Collegio sindacale e del Comitato di controllo sulla gestione 

Nome e Cognome Residenza - Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

    

    

    

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI DIREZIONE (se previsti) 

N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/2016, sono tali i Dipendenti o Professionisti ai quali siano stati 

conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa, pur non facendo parte degli organi sociali di 

amministrazione e controllo 

Nome e Cognome Residenza - Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 
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SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI CONTROLLO (se previsti) 

N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/2016, sono tali il Revisore contabile e i Membri dell’Organismo 

di vigilanza 

Nome e Cognome Residenza - Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA (Procuratori o Institori se previsti) 

N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/2016, sono tali gli Institori ed i Procuratori speciali ad negotia 

Nome e Cognome Residenza - Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

DIRETTORI TECNICI (se previsti) 

Nome e Cognome Residenza - Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SOCIO UNICO PERSONA ovvero SOCIO DI MAGGIORANZA in caso di società con meno di quattro soci  
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Nome e Cognome Residenza - Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    
 

Tab. 5 - In caso di società costituite all’estero prive di una sede secondaria  

con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato italiano 

SOGGETTI con poteri di amministrazione di rappresentanza e di direzione (se previsti) 

Nome e Cognome Residenza - Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

    

    
 

32) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (barrare e completare la casella che 

interessa): 

non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate;  

i soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate sono i seguenti:  

Tab. 6 – SOGGETTI CESSATI DALLE CARICHE SOCIETARIE ex art. 80, D.Lgs. 50/2016 

Nome e Cognome Residenza - Data e luogo di nascita Carica rivestita 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

ATTENZIONE: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, si considerano cessati 

anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha 

ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

 

33) che, ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, i familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di 

cui al precedente punto 31) sono i seguenti: 

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra ____________________________________ 

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Luogo residenza Codice Fiscale 

    

    

    

    
 

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra ____________________________________ 

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Luogo residenza Codice Fiscale 
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Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra ____________________________________ 

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Luogo residenza Codice Fiscale 

    

    

    

    
 

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra ____________________________________ 

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Luogo residenza Codice Fiscale 

    

    

    

    
 

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra ____________________________________ 

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Luogo residenza Codice Fiscale 

    

    

    

    
 

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra ____________________________________ 

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Luogo residenza Codice Fiscale 

    

    

    

    
 

34) di non incorrere nella cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.;  
 

35) di essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva di cui all’art. 8 del D.M 263/2016; 

36) (completare solo in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)  ad integrazione di quanto indicato 

nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e 

del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare sono i seguenti: decreto del Tribunale di  

____________ del __________. Per tale motivo, dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 

267; 

 

37) (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di impegnarsi ad 

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del 

d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle 

forme di legge; 
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38) di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General 

Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 

2016/679), in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e ove ancora 

applicabile, del Dlgs 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara; 
 

 

 

 

 

_______________________      _______________________ 

Data          Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 

corso di validità del soggetto firmatario 

 

 


