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MODELLO 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Spett.le Fondazione 

Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI ATTINENTI 

ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI ALL’INTERVENTO DI “RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO PER L’AUMENTO DELLA DOTAZIONE DI AULE DIDATTICHE E LABORATORI ALL’INTERNO 

DEL COMPLESSO DI SAN FRANCESCO AL PRATO” IN PERUGIA. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..……………., nato/a a ………………..………………., 

il …………………….………, residente nel Comune di 

………………………………………………………………., Provincia …………......, via 

………………………………………………….……………….…………………………., C.F. 

……………………………………………..……., P. IVA …………………………………………………………… in 

qualità di:  

□ libero professionista □ singolo □ associato (art. 46, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)  

qualifica ……………………………………….…….………………, studio associato/associazione professionale 

(indicare denominazione e soggetti associati) 

…………..…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 
Imposta di 

bollo 
assolta in 

modo 
virtuale 

 
Marca da 

bollo legale 
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…. 

(indirizzo) ……………………………………………..……………..……………………………………………, codice 

fiscale / partita I.V.A. ………........................................…………………, tel. n. 

……………………………………., fax n. ………………..……………………, indirizzo di posta elettronica 

..……………...…………………………….. 

Indirizzo 

pec…………………………………………………………………………..……………………………….…..; 

oppure  

□  rappresentante/legale rappresentante di (indicare il soggetto che si rappresenta tra quelli di cui all’art. 

46, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e art. 12 della l. n. 81/2017): 

□  studio associato/associazione professionale (indicare denominazione e soggetti associati): 

……......................................................................................................................................................................

.....……………………………………………………………………………………………………………………..……

…….………………………………………………………………………………………………………………………

……......……………………………………………………………………………………………………………………

….............………………………………………………………………….………………………………………………

…… 

□  società di professionisti di cui all’art. 46, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016; 

□  società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016; 

□  prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri stati membri di cui all’46, comma 1, 

lett. d), del d.lgs. n. 50/2016, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi; 

□ consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, di cui all'art. 46, comma 1, 

lett. f), del d.lgs. n. 50/2016; 

□  consorzio stabile professionale ex art. 12 della l. 81/2017; 

con sede legale nel Comune di ……………………………...…..……………………………………………………., 

Provincia ….…………………….……, via 

...............................……………………….………………………………, codice fiscale n. 

……………………..…………..…..…, partita I.V.A. n. …………….……………………………....., tel. n. 

…………………………………..…….……, fax ……………..……………..……..…………, indirizzo di posta 

elettronica …...………………...……………………………, indirizzo pec…………………………………………….  
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…………………………………………….………………………………………………………………………………., 

C H I E D E 

SEZIONE I (paragrafo 15.1 del disciplinare di gara): 

di essere ammesso a partecipare/che il concorrente rappresentato sia ammesso a partecipare alla 

procedura aperta di cui in epigrafe come: 

□  concorrente singolo;  

□ soggetto mandatario di □ raggruppamento □ consorzio ordinario (di cui all’art. 46, comma 1, lett. e, del 

d.lgs. n. 50/2016) di tipo: 

       □ orizzontale                    □ verticale                    □ misto  

          □ ancora da costituire      □ costituito; 

□  soggetto mandante di □ raggruppamento □ consorzio ordinario non ancora costituito di tipo: 

       □ orizzontale                    □ verticale                    □ misto;  

□ aggregazione tra operatori economici aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o 

rete mista ai sensi dell'art. 12 della legge n. 81/2017):  

□  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 o sprovvista di organo comune, 

ovvero, in cui l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 

mandataria; 

(nel caso di aggregazioni di operatori economici si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei, in quanto compatibile)  

□ GEIE;  

□  altro ……………………...…………………………………………………………………………………………….. 

A tal fine, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 della predetta normativa, 

 D I C H I A R A: 
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1) di essere iscritto/che l’operatore economico rappresentato, con riferimento ai soggetti interessati, è in 

possesso delle necessarie iscrizioni ai relativi albi/ordini/collegi professionali, così come attestato dalle 

dichiarazioni integrative di cui ai successivi punti 18 e 19 e l’insussistenza di situazioni di divieto all’esercizio 

della professione; 

2)  (se del caso) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

……………………………………………………………………………………. (ovvero nei registri professionali 

dello stato di provenienza) e si attestano i seguenti dati: 

➢ numero di iscrizione: ………………………………………………………………………………………………...; 

data di iscrizione: ………………………………………………………………………………………………………...; 

➢ forma 

giuridica……………………………………………...……………………………………………….……..….; 

➢ oggetto sociale: ………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..……………………………….;  

categoria:       □   micro impresa         □   piccola impresa         □   media impresa         □   grande impresa 

➢ termine di durata: 

……………………………………………………………………………………………………..; 

➢ codice fiscale: 

……………………………………………………………….……………………………..………….; 

➢ partita IVA: 

………………………………………………………………..….………………………………………..; 

➢ codice ATECO: …………………………………………………………….……………..…………………………..; 

3)  (se del caso) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto/a nell’Albo 

delle società cooperative istituito dal Ministero delle Attività produttive al n. ………………..…………, presso 

la Camera di Commercio di ……………..……………….……………………………………………… e di 

applicare il contratto collettivo di lavoro anche ai soci della cooperativa;  

4) □ (per le società di professionisti) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del d.m. 2 dicembre 

2016 n. 263;  

5) □ (per le società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del d.m. 2 dicembre 

2016, n. 263; 
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6) □ (in caso di raggruppamenti temporanei) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del d.m. 2 

dicembre 2016, n. 263; 

7) □ (in caso di consorzi stabili) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del d.m. 2 dicembre 2016, 

n. 263; 

8) di non trovarsi/che l'operatore economico rappresentato non si trova in alcuna delle condizioni 

ostative di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni (decreto legge 18 aprile 2019, 

n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e, da ultimo, decreto legge 16 luglio 

2020, n. 76, cd. decreto semplificazioni, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120) e 

di soddisfare i criteri di selezione previsti dal bando e dal disciplinare di gara, come attestato dal 

documento di gara unico europeo (DGUE) e dalla documentazione tutta allegata; 

9) di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001; 

10) che non sussistono le misure cautelari interdittive o di divieto temporaneo a stipulare contratti con la 

pubblica amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari; 

11) di essere in regola, nei riguardi del proprio personale e dei propri collaboratori, con tutte le leggi, i 

regolamenti, le disposizioni previste nei vigenti contratti normativi salariali, previdenziali e assicurativi, 

disciplinanti il rapporto di lavoro; 

12) in merito ai requisiti speciali (paragrafi 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara): 

- di essere in possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale indicati nel 

disciplinare di gara; 

- indica, ad integrazione del DGUE, i seguenti dati della polizza relativa alla copertura assicurativa contro i 

rischi professionali: 

Compagnia di Assicurazioni che ha prestato la garanzia……………………………………………………, 

numero polizza…………………………, data emissione……………………………………., data scadenza 

……………………, massimale…………………………………………………………………………………………  ; 

- □ (con riferimento ai servizi eseguiti) allega il modello 5, fornito dalla stazione appaltante, compilato e 

sottoscritto (si precisa che può essere utilizzato anche un modello diverso inserendo le informazioni 

necessarie, in ogni caso con apposito richiamo nel DGUE, oppure i servizi svolti possono essere indicati 

anche solo nel DGUE); 

- □ (se del caso, qualora si ritenga più agevole indicare i servizi svolti nella presente istanza) si indicano, di 

seguito, i professionisti e i servizi eseguiti (indicare i soggetti che hanno svolto i servizi, la descrizione 

sommaria dei lavori cui si riferiscono le prestazioni, i servizi eseguiti con riferimento alle classi e categorie di 
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lavori richieste, i committenti, la data di inizio e fine prestazione e i relativi importi): 

…………………………………………………………………………………………………………......………………

…………………………………………………………………………………………......………………………………

…………………………………………………………………………......………………………………………………

……………………………………………………………..………………………………………………………………

…………………………………………......………………………………………………………………………………

…………………………......………………………………………………………………….……………………………

…………......………………………………………………………………….……………………………………….......

………………………………..…………………………………………………………………………......………………

……………………………………………………………………………………......…………………………………….

………………………….………..…………………………………......………………………………………………….

………………………………………………………......………………………………………………………………….

…………………………………………..………………………………………………………………………………….

………………………………………..……...………………………………………………………..……………….……

…………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

N.B.  

 con riferimento ai requisiti del gruppo di lavoro si rinvia alle dichiarazioni previste al successivo punto19); 

13) □ (nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall’Italia) di essere in possesso dei requisiti generali e 

speciali prescritti dai documenti di gara per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici 

italiani, dimostrabili mediante idonea documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi; 

14) (se del caso, altrimenti depennare) che intende avvalersi dei requisiti speciali di altri soggetti, ai sensi 

dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 “Avvalimento”, così come indicato nel D.G.U.E.: Informazioni 

sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice – Avvalimento) [allegare, in tal caso, le 

dichiarazioni del soggetto ausiliario di cui al modello 4 e l’ulteriore documentazione a tale fine prevista nel 

disciplinare di gara];  

15) (se del caso, altrimenti depennare) che intende ricorrere al subappalto, nei termini di legge (rispetto del 

limite del 40% dell’importo complessivo del contratto e dei limiti ex art. 31, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016) 

per le prestazioni specificate nel D.G.U.E.; 

16)  □ di partecipare alla presente procedura di gara in forma individuale e non anche in raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di operatori economici aderenti al 

contratto di rete; 
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oppure 

 □ di partecipare alla presente procedura di gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti o GEIE o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete e non anche in forma 

individuale o in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o 

aggregazioni di rete;  

SEZIONE II (Dichiarazioni integrative previste nel disciplinare di gara):  

17) con riferimento alle condizioni ostative di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, 

dichiara, in particolare, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al comma 1, lettera b-bis1, al comma 

42 e al comma 5, lettere b3, c4, c-bis5, c-ter6, c-quater7, f-bis8 e f-ter9. 

 

Attesta, altresì, di essere pienamente edotto delle ulteriori modificazioni apportate al suindicato art. 80 e che 

le dichiarazioni contenute nel DGUE, non conformi alle sopraggiunte disposizioni normative, sono state rese 

nella consapevolezza che le stesse devono intendersi adeguate a dette modifiche normative (legge 14 

giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 e, da ultimo, 

 
1  Art. 80, comma 1, lettera b-bis, del d.lgs. n. 50/2016: “false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile”. 
2 Art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016: “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni 

gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 

all'importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia 

contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’art. 8 del decreto del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti 

previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a 

una procedura d’appalto se la sta-zione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave 

violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai 

suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, 

ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati 

anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”. 
3 Art. 80, comma 5, lettera b, del d.lgs. n. 50/2016: “l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di 

concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”. 
4 Art. 80, comma 5, lettera c, del d.lgs. n. 50/2016: “la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di 

gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”. 
5 Art. 80, comma 5, lettera c-bis, del d.lgs. n. 50/2016: “l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgi-

mento della procedura di selezione”. 
6 Art. 80, comma 5, lettera c-ter, del d.lgs. n. 50/2016: “l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un 

prece-dente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o 

altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della 

stessa”. 
7 Art. 80, comma 5, lettera c-quater, del d.lgs. n. 50/2016: “l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 

subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”. 
8 Art. 80, comma 5, lettera f-bis, del d.lgs. n. 50/2016: “l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere”. 
9 Art. 80, comma 5, lettera f-ter), del d.lgs. n. 50/2016: “l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a 

quando opera l’iscrizione nel casellario informatico”. 
 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_dm_30_01_DURC.htm#08
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_dm_30_01_DURC.htm#08
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legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, 

c.d. “decreto semplificazioni”); 

18) indica i seguenti dati: 

□  per i professionisti singoli  

a. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, estremi di iscrizione 

ai relativi albi professionali): 

……………………………………………………………………………………………..……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

□ per i professionisti associati 

b. dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti 

associati: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

… 

c. i seguenti requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con 

riferimento a tutti i professionisti associati: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

□  per le società di professionisti 

d. i seguenti dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e carica 

rivestita o cessata) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice (si veda quanto specificato in calce al 

presente modello): 

 

Nome e Cogno-
me 

luogo e data di 
nascita 

Codice fiscale Residenza  Carica/Poteri 
(eventuale data di 
cessazione) 
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oppure 

□ indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 

aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: 

………………………....................................................................................................................………………

………………………………………………………………………………………………………………......................

.............................................................................................................................................................................

....; 

e. i seguenti estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci: 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..; 

f. il seguente organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016: 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..; 

□ in alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e. ed f., dichiara che i medesimi dati aggiornati sono 

riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC; 

□ per le società di ingegneria 

g. dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, carica rivestita o 

cessata) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 
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Nome e Cogno-
me 

luogo e data di 
nascita 

Codice fiscale Residenza  Carica/Poteri 
(eventuale data di 
cessazione) 

     

     

     

     

     

     

oppure 

□ indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 

aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: 

………………………............................................................................................................................................

...............................................................................................................................………………………………

….……………………………………………………………………………………………..........................................

.....; 

h. i seguenti estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e numero iscrizione all’albo 

professionale) del direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. n. 263/2016: 

………………………............................................................................................................................................

...............................................................................................................................………………………………

………………………………………………………………………………………………...........................................

....; 

i. l'organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. n. 263/2016: 

………………………............................................................................................................................................

...............................................................................................................................………………………………

………………………………………………………………………………………………...........................................

....; 

□ in alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h. ed i., dichiara che i medesimi dati aggiornati sono 

riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 
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□ per i consorzi stabili: 

j. i seguenti dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e carica 

rivestita o cessata) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

 

Nome e 
Cognome 

luogo e data di 
nascita 

Codice fiscale Residenza  Carica/Poteri 
(eventuale data di 
cessazione) 

     

     

     

     

     

     

oppure 

□ indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 

aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: 

………………………............................................................................................................................................

...............................................................................................................................………………………………

….……………………………………………………………………………………………..........................................

.....; 

19) in merito ai requisiti del gruppo di lavoro (cfr. disciplinare di gara - La parte che segue si riferisce 

alla struttura organizzativa minima richiesta e può pertanto essere modificata in funzione del numero 

dei componenti): 

dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano i servizi oggetto d'affidamento (gruppo di lavoro) i 

seguenti dati (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, titolo di studio, estremi iscrizione al 

relativo albo professionale ed estremi abilitazione): 

a) coordinatore del gruppo di progettazione e soggetto incaricato dell’integrazione delle varie 

prestazioni specialistiche (laureato in ingegneria civile o architettura, abilitato all’esercizio della 

professione ed iscritto nella sezione A del relativo albo professionale o abilitato secondo le norme dei paesi 

della UE di appartenenza): 
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Nome e Cogno-
me 

luogo e data di 
nascita 

Codice fiscale Titolo di studio ed 
estremi iscrizione 
albo professiona-
le (provincia, nu-
mero, data) 

 data abilitazione 

     

b) progettista architettonico (laureato in ingegneria civile o architettura, abilitato all’esercizio della 

professione ed iscritto nella sezione A del relativo Albo professionale o abilitato secondo le norme dei paesi 

della UE di appartenenza): 

 

Nome e Cogno-
me 

luogo e data di 
nascita 

Codice fiscale Titolo di studio ed 
estremi iscrizione 
albo professiona-
le (provincia, nu-
mero, data) 

 

Data abilitazione  

     

c) progettista strutturale (laureato in ingegneria civile, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto 

nella sezione A del relativo albo professionale o abilitato secondo le norme dei paesi della UE di 

appartenenza): 

 

Nome e Cogno-
me 

luogo e data di 
nascita 

Codice fiscale Titolo di studio ed 
estremi iscrizione 
albo professiona-
le (provincia, nu-
mero, data) 

Data abilitazione 

     

d) professionista incaricato della progettazione impiantistica (laureato in ingegneria o architettura, 

abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo albo professionale oppure in possesso di diploma 

di geometra o altro diploma tecnico, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo albo/collegio 

o abilitato secondo le norme dei paesi della UE di appartenenza): 

 

Nome e Cogno-
me 

luogo e data di 
nascita 

Codice fiscale Titolo di studio 
estremi iscrizione 
albo professiona-
le (provincia, nu-
mero, data)   

Data abilitazione 



13 
         

     

 

e)  professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (soggetto 

abilitato al coordinamento della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, in 

possesso, in particolare, dei requisiti di cui all’art. 98 del citato decreto): 

 

Nome e Cogno-
me 

luogo e data di 
nascita 

Codice fiscale Titolo di studio ed 
estremi iscrizione 
albo professionale 
(provincia, nume-
ro, data)  

Data abilitazione 
all’esercizio della 
professione – 
estremi abilitazione 
ex art. 98 del D.Lgs. 
n. 81/2008  

     

f) professionista antincendio (in possesso dell’iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno di 

cui all’art. 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 - ex legge n. 818/1984): 

 

Nome e Cogno-
me 

luogo e data di 
nascita 

Codice fiscale Titolo di studio ed 
estremi iscrizione 
albo professionale 
(Provincia, 
numero, data) 

Data abilitazione - 
Estremi iscrizione 
negli elenchi del 
Ministero 
dell’Interno ex art. 
16 del d.lgs. n. 
139/2006 

     

 

g)  professionista incaricato della redazione della relazione geologica (laureato in geologia, abilitato 

all’esercizio della professione ed iscritto al relativo albo professionale): 

 

Nome e Cogno-
me 

luogo e data di 
nascita 

Codice fiscale Titolo di studio ed 
estremi iscrizione 
albo professionale 
dei Geologi (Pro-
vincia, numero, 
data) 

Estremi abilitazione 
all’esercizio della 
professione  

     

forma di partecipazione: 
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□  componente di raggruppamento temporaneo; 

□  associato di associazione tra professionisti; 

□  socio/amministratore/direttore tecnico di società di professionisti o di ingegneria; 

□  dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, 

oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del 

concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima 

dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263;  

h) (solo in caso di r.t.p.) giovane professionista (laureato, iscritto all’ordine professionale e abilitato da 

meno di cinque anni all’esercizio della professione): 

 

Nome e Cogno-
me 

luogo e data di 
nascita 

Codice fiscale Titolo di studio ed 
estremi iscrizione 
albo professionale 
(Provincia, 
numero, data) 

Data abilitazione 
all’esercizio della 
professione  

     

Rapporto professionale con l’operatore economico: 

….........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.. 

➢ Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei paesi di cui all’art.83, comma 3, 

del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 

appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

➢ Le figure professionali di cui sopra possono coincidere (cfr. disciplinare di gara). 

 

Dichiara, altresì,  

20) 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 assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 



15 
         

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; 

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

documentazione di gara (inclusi il “Disciplinare telematico” e il “Timing di gara”); 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

22) 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; 

23) indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………………………………………………………………..……; 

codice fiscale ………………………..………, partita IVA …………………………………..., l’indirizzo PEC 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oppure (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri), l’indirizzo di posta elettronica 

………………………………………………………………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del 

Codice; 

24)  fatta salva la disciplina prevista dalla legge n. 241/1990 e dall’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 

□ 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 

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

appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste 

in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 

dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. 

a), del Codice;  

Solo se ricorrono le circostanze di cui all’art. 110, commi 4 e 5, del Codice e ss.mm.ii. (da ultimo, 

legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 

25). Concordato preventivo. 

26) indica, ad integrazione del DGUE: 

- □ (per gli operatori economici che hanno presentato la domanda di concordato preventivo di 

cui all’art. 161, anche ai sensi del sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) i seguenti 

estremi della domanda di ammissione a concordato preventivo e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale: 
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……………………………………………………………………………..……………..……………………….

……………………………………………………………………………………………………………….…...; 

di partecipare alla presente procedura di gara avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, di seguito 

indicato, ai sensi dell’art. 110, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 ….……………-

………………….:………………………………………………………………………………………   

………;  

- □ (per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo di cui all’art. 186 bis del 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267) i seguenti estremi del provvedimento del Tribunale di ammissione al 

concordato preventivo e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal 

Giudice delegato: 

…………………………………………………...………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….;  

- (in entrambi i casi di cui sopra) 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; 

SEZIONE III (documentazione a corredo ai sensi del disciplinare di gara): 

27) di allegare: 

• copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità; 

•  (in caso di sottoscrizione di un procuratore): copia della procura oppure copia del verbale di conferimento 

che attesti il potere del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile 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 oppure copia della visura camerale; 

• il documento attestante la garanzia provvisoria con la dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui 

all’art. 93, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016; 

[per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 

dell’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016] 

• la seguente certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 che giustifica la riduzione 

dell’importo della garanzia: ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………; 

• (nel caso di studi associati/associazioni professionali) lo statuto dell’associazione professionale e, ove 

non indicato il rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri; 

 

SEZIONE IV (Dichiarazioni relative ai consorzi stabili e ai soggetti con idoneità plurisoggettiva ai 

sensi del disciplinare di gara): 

28) nel caso di consorzio stabile (art. 46, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 50/2016 e art.12 della l. n. 81/2017) 
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che non concorre in proprio: 

- che i soggetti consorziati indicati nel DGUE, di seguito riportati (indicare denominazione, C.F./Partita IVA, 

sede), non partecipano in nessun’altra forma alla presente procedura di gara: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….., 

- di allegare copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio; 

29)  nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

➢ di partecipare alla gara come raggruppamento temporaneo di professionisti  o consorzio ordinario o 

GEIE, già costituito con i soggetti indicati nel DGUE (Parte relativa alle: Informazioni sull’operatore 

economico, riquadro Forma della partecipazione, e qui di seguito riportati (indicare denominazione, indirizzo 

sede, C.F./Partita IVA, ruolo), con la specificazione delle quote di partecipazione al 

raggruppamento/consorzio/GEIE, e delle parti del servizio ovvero della percentuale in caso di servizi 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli soggetti della compagine):  

………………………………………………………………………………………….…………………………………

….……………………………………………………………………………………….…………………………………

….….…………………………………………………………………………………………….…………………………

….…….……………………………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……..………..………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….………

…..; 

- di allegare copia dell’atto costitutivo per tutte e tre le tipologie di concorrenti, da cui risulti il conferimento di 

mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza o delle funzioni di capogruppo ad uno dei 

soggetti della compagine e, per i consorzi o GEIE, anche copia de relativo statuto; 

(solo i raggruppamenti temporanei indicano, altresì, il giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 

263/2016, al precedente punto 19, lett. h); 

30) nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

➢ di partecipare alla gara come raggruppamento temporaneo di professionisti o consorzio ordinario o GEIE 

non ancora costituito con i soggetti indicati nel DGUE (Parte relativa a: Informazioni sull’operatore 

economico, riquadro Forma della partecipazione e qui di seguito riportati (indicare denominazione, indirizzo 

sede, C.F./Partita IVA, ruolo), con la specificazione delle quote di partecipazione al 
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raggruppamento/consorzio/GEIE e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli soggetti della compagine:  

..………….………………………………..………………….……………………………………………………………

…..……………………….…………….……………………………………………………………………………………

……………………………..…………………………………………………………………………………….…………

………………..……………….…………………………………...……………..………………………………………

………………………………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..…………………

….…; 

➢ di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione: 

- a costituire formalmente il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, conferendo man-

dato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, per atto pubblico o scrittura privata autenticata o 

funzioni di capogruppo a 

……………………………………………..………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..……………………., 

che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei soggetti mandanti o consorziati; 

- ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai 

sensi dell'art. 48, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016; 

(solo i raggruppamenti temporanei indicano, altresì, il giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 

263/2016, al precedente punto 19, lett. h); 

31)  nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

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

rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33:  

- di allegare copia del contratto di rete (redatto con le modalità specificate nel disciplinare di gara cui si fa 

rinvio, e che contenga l'indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete);  

-  di concorrere per gli operatori economici indicati nel DGUE, Parte relativa a: Informazioni sull’operatore 

economico, riquadro Forma della partecipazione, di seguito riportati, con la specificazione delle rispettive 

quote di partecipazione alla rete e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi 
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indivisibili, che saranno eseguite dagli stessi:  

………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

……........................…………………………………..…………………..…………….………………...….........……..

………………….……………….…………………………………………………………………......…....……..…….…

………….………………………………………………………………………………..............……………..................

........................................................................................................................................…………………………

……......................................................................................................................................................................

. 

Gli operatori economici per i quali la rete concorre non partecipano in nessun’altra forma alla presente 

procedura comparativa; 

➢ se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (che può svolgere ruolo di 

mandatario) ma è priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto) ai sensi dell’art. 3, comma 4-

quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 

2009, n. 33:  

- di allegare copia del contratto di rete (redatto con le modalità specificate nel disciplinare di gara, cui si fa 

rinvio, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune - 

mandatario); 

- di partecipare alla presente procedura di gara con gli operatori economici retisti indicati nel DGUE, parte 

relativa a: Informazioni sull’operatore economico, riquadro Forma della partecipazione, di seguito riportati, 

con la specificazione delle rispettive quote di partecipazione alla rete e delle parti del servizio, ovvero della 

percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dagli stessi:  

……........................……………………………………………………..…………….………………...….........……..

………………….……………….………………………………………………………………......…....……..…….……

……….………………………………………………………………………………..............…………….....................

......................................................................................................................................…………………………

……......................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

........... 

Gli operatori economici aggregati di cui sopra non partecipano in nessun’altra forma alla presente procedura 

comparativa; 
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➢ se la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 

di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti (in 

questo caso, l’aggregazione di rete partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con 

applicazione integrale delle relative regole):  

in caso di raggruppamento costituendo 

□  - di allegare copia del contratto di rete (redatto con le modalità specificate nel disciplinare di gara, cui si fa 

rinvio); 

 - di partecipare alla presente procedura di gara nella forma del raggruppamento costituendo con gli 

operatori economici retisti indicati nel DGUE, Parte relativa a: Informazioni sull’operatore economico, 

riquadro Forma della partecipazione, di seguito riportati, con la specificazione delle rispettive quote di 

partecipazione alla rete e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che 

saranno eseguite dagli stessi:  

……........................……………………………………………………..…………….………………...….........……..

………………….……………….………………………………………………………………......…....……..…….……

……….………………………………………………………………………………..............…………….....................

.....................................................................................................................................…………………………...

…………..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.......... 

Gli operatori economici aggregati di cui sopra non partecipano in nessun’altra forma alla presente procedura 

di gara; 

− di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale e irrevocabile con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo all'operatore economico retista partecipante alla presente gara, di 

seguito indicato 

................................................................................................................................................................; 

− di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

oppure, in caso di raggruppamento costituito  

□ -  di allegare copia del contratto di rete (redatto con le modalità specificate nel disciplinare di gara, cui si fa 

rinvio), e del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza recante l'indicazione del soggetto 
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mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati;  

 -  di partecipare alla procedura di gara nella forma del raggruppamento costituito con gli operatori 

economici aggregati indicati nel DGUE, Parte relativa a: Informazioni sull’operatore economico, riquadro 

Forma della partecipazione, di seguito riportati, con la specificazione delle rispettive quote di partecipazione 

alla rete delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite 

dagli stessi (in alternativa, in merito, si può fare riferimento a quanto indicato nel mandato collettivo con 

rappresentanza allegato): 

........................……………………………………………………..…………….………………...….........……..……

…………….……………….………………………………………………………………......…....……..…….…………

….………………………………………………………………………………..............……………............................

..............................................................................................................................…………………………………

….........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

......... 

Gli operatori economici aggregati di cui sopra non partecipano in nessun’altra forma alla presente procedura 

di gara; 

_-_-_-_ 

SEZIONE V - ULTERIORI DICHIARAZIONI 

32) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 23, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, l’avvio della 

progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione della stazione appaltante sulla progettazione 

definitiva e che, prima dell’approvazione, verrà verificata la conformità tra le varie fasi progettuali ai sensi 

dell’art. 26, comma 3, del Codice dei contratti pubblici;  

33) di avere esaminato tutti gli elaborati tecnici posti a base di gara e, in particolare, lo studio di fattibilità e il 

progetto dei servizi tecnici oggetto del presente affidamento e di accettarne, senza condizione o riserva 

alcuna, tutte le norme, le prescrizioni e le indicazioni, nessuna esclusa; 

34) di avere preso esatta cognizione della natura dell’incarico, di essere a conoscenza di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sullo svolgimento delle prestazioni e di averne tenuto conto nella 

formulazione dell’offerta; 

35) di essere disponibile e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni oggetto dello 

incarico (progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
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progettazione e di esecuzione) nel rispetto delle tempistiche e delle condizioni fissate dall’ente nonché delle 

soluzioni migliorative offerte in sede di gara;  

36) di accettare e di impegnarsi ad eseguire le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva in via 

anticipata, sotto riserva di legge, anche nelle more della formale stipulazione del contratto; 

37) di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione, polizza di assicurazione per responsabilità civile 

professionale ai sensi dell’art. 24, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 e successive 

modificazioni e del paragrafo 23 del disciplinare di gara;  

38) di impegnarsi ad osservare, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni; 

39)  di essere a conoscenza che, all'atto dell'affidamento dell'incarico, verrà verificata l’insussistenza delle 

condizioni causa di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché il possesso dei 

requisiti di cui all’art. 83, comma 1, della medesima normativa, così come previsti dalla lex specialis della 

gara; 

40) di avere in essere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

- INPS sede di ………….……………………………….………, matricola n. …….…………..……………..…… 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte anche mediante apposito allegato); 

- INAIL sede di ……………………………………………....…, matricola n. ……..………………………….… 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte); 

- INARCASSA sede di………………………………………, matricola n. ………………………………………… 

- altro ………….…………………………………………………………………………………………………………… 

e di essere in regola con i versamenti ai predetti Enti; 

- di applicare il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro……………………….………………………….; 

- di avere la seguente dimensione aziendale: 

□   da 0 a 5                 □   da 6 a 15                 □   da 16 a 50                 □   51 a 100                 □   oltre 100; 

43) Al fine della verifica dei requisiti DICHIARA: 

- che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio ha sede in: 

 

Ufficio Indirizzo CAP e Città 

   

Fax Tel.  
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- che l’ufficio competente in punto di obblighi di cui alla legge n. 68/1999 ha sede in: 

 

Ufficio provinciale Indirizzo CAP e Città 

   

Fax Tel.  

41) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché 

dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui al Regolamento (CE) e, 

in particolare, di tutto quanto specificato nell’informativa riportata in calce alla presente istanza. 

 

………………………., li …………….  

Firma  

…..……………………………………… 

 

 

 

N.B. 

- Alla presente domanda sottoscritta, deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento del 

sottoscrittore, in corso di validità.  

Nel caso di sottoscrizione di un procuratore, deve essere allagata copia della procura oppure copia del 

verbale di conferimento che attesti il potere del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile oppure, nel solo 

caso in cui dalla visura camerale del candidato 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 oppure copia della visura camerale. 

- Per sottoscrittore si intende il singolo professionista ovvero il legale rappresentante del soggetto che non 

sia persona fisica.  

- Sono da depennare le dichiarazioni o le parti che non siano di competenza o che, comunque, siano 

incompatibili con la natura giuridica del soggetto. In caso di dichiarazioni alternative è necessario barrare la 

casella in corrispondenza della dichiarazione che interessa. 

- Con riferimento alle dichiarazioni di cui al punto 2) del presente modello il concorrente ha facoltà di allegare 
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visura camerale. 

- La domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta: 

➢ In caso di professionisti associati (studio associato/associazione professionale) da tutti gli 

associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

➢ In caso di società o consorzio stabile, dal legale rappresentante; 

➢ In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dai 

legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario o GEIE; 

➢ In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituiti, dal solo 

legale rappresentante del soggetto mandatario/capofila, in nome e per conto di tutti gli operatori 

economici della compagine;  

➢ In caso di aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, 

ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal legale 

rappresentante dell’operatore economico aderente alla rete che riveste le funzioni di organo 

comune; 

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

giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal legale 

rappresentante dell’operatore economico aderente alla rete che riveste le funzioni di organo 

comune nonché dai legali rappresentanti di ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto 

di rete che partecipano alla gara; 

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

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandatario, dal legale rappresentante dell’operatore economico 

aderente alla rete che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle 

forme del raggruppamento da costituirsi, dai legali rappresentanti di ciascuno degli operatori 

economici aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

- Il concorrente singolo, tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario o 

al GEIE, gli operatori economici retisti in qualsiasi forma partecipanti alla gara, i consorzi stabili e i 

consorziati dagli stessi indicati quali esecutori delle prestazioni, gli eventuali soggetti ausiliari, ciascuno per 

le parti di relativa pertinenza secondo quanto specificato nel disciplinare di gara, sono tenuti a compilare e 

produrre il DGUE (modello 2), con riferimento, quanto ai relativi requisiti generali, anche a tutti i soggetti di 

cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, indicati nella presente istanza e nelle dichiarazioni integrative 

di cui al modello 3.  
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- Devono prodursi, inoltre (oltre alla documentazione prevista nella presente istanza relativa ai soggetti con 

idoneità plurisoggettiva e ai consorzi stabili): 

➢ (nel caso di studi associati/associazioni professionali) copia dello statuto e, ove non indicato il 

rappresentante, copia dell’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri; 

➢ le dichiarazioni integrative di cui al modello 3 da rendere a cura dei soggetti mandanti dei 

raggruppamenti/consorzi ordinari costituiti e dei consorziati esecutori dei consorzi stabili (oltre che dai 

soggetti retisti che partecipano alla gara); 

➢ (eventuale) le dichiarazioni di cui al modello 4 da rendere a cura degli eventuali soggetti ausiliari;  

➢ il modello 5 relativo ai servizi tecnici svolti (Il concorrente può indicare i servizi svolti anche con 

diversa modalità, come specificato nella presente istanza),  

➢ il documento attestante la garanzia provvisoria con la dichiarazione di impegno di un fideiussore di 

cui all’art. 93, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016; 

[per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 

93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016] la certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 che 

giustifica la riduzione dell’importo della garanzia;  

 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 l’esclusione prevista dai commi 1 e 2 del citato 

articolo va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti in 

carica ivi indicati.  

Ai sensi del comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 le indicazioni fornite dalla norma devono essere 

interpretate avendo a riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice 

civile a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Si rinvia a quanto precisato dal comunicato in 

merito ai soggetti da verificare. 

Le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Codice operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalle 

cariche in argomento nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora il concorrente non 

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (cfr. DGUE, Parte III: 

Motivi di esclusione - Sezione A: Motivi legati a condanne penali, punto 5, e Sezione D: Altri motivi di esclusione 

eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente 

aggiudicatore, primo riquadro).  

Come ribadito dal citato comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, 

commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'operatore economico 

concorrente o, se del caso, degli altri operatori economici tenuti a dimostrare il requisito, con riferimento a tutti i soggetti 

del comma 3 (in carica o cessati), indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico 

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. 
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Trattamento dei dati personali – In applicazione dell’art. 48 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del 

procedimento cui i dati si riferiscono.  

I dati forniti saranno trattati dal personale interno alla stazione appaltante interessato dal procedimento di gara anche con l’ausilio di 

mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento o 

a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante il diritto di accesso. A tale proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive 

rese nell’ambito della presente gara sono soggette a controllo a cura della stazione appaltante ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 

71 del d.p.r. n. 445/2000. 

Titolare del trattamento è l’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia in persona del legale rappresentante pro tempore. 

Soggetto designato per il trattamento dei dati è il Direttore amministrativo, Avv. Domenico Ferrera. 

Alcuni dati personali potranno essere pubblicati nell’apposita sezione del sito web dell’Accademia ed ivi rimanere esposti per il tempo 

previsto dalla legge anche per le finalità di trasparenza e per la durata previste dal d.lgs. n. 33/2013. In tale ultimo caso i dati potranno 

essere indicizzati da motori di ricerca. 

I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli interessati hanno diritto ad accedere ai propri dati personali e 

ad ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo. 


