
Allegato MA01  (ISTANZA di partecipazione 1°GRADO)                                                                    

Al Spett.le Comune di Ancona
Largo XXIV Maggio n. 1
60121 Ancona

Procedura  di  affidamento  a  professionisti  esterni  a ll’amministrazione  abilitati  per  gli  incarichi  di
servizi  tecnici  DI PROGETTAZIONE  PER   LA RIQUALIFIC AZIONE  DI  PIAZZA D'ARMI  MEDIANTE
CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI 
 CIG: 7821474487;CUP: E38C18000580004  

Domanda di partecipazione alla gara

Il  sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………
nato a ........................................................................................................................ il …………………………..
iscrizione all'albo …........................................................................................................con il numero...............
residente in ………………………………………Via ........................................................................ n……………
con sede nel Comune di…………………………… Provincia  ….. Via/Piazza……………………………………..
C.F.  ……………………………………………… Part. I.V.A. …………………………………………………………
Tel.   ……………………………Fax  ……………………………  E-mail………………………………………………
PEC ………………………………………………. 

CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto

IN QUALITÀ DI
(barrare la casella di proprio interesse)

□ professionista singolo (art.46, comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

□ professionista associato (art.46, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) nello studio associato
denominato: 
…………………………………………………………………………………………………………, il quale partecipa
come “professionista  associato”  unitamente  a  (riportare  nominativo  qualifica  professionale  e  C.F. di  ogni
associato):
1) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………..
qualifica …………………………………………………….. C.F……………………………………………………….
2) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………..
qualifica …………………………………………………….. C.F……………………………………………………….
3) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………..
qualifica …………………………………………………….. C.F……………………………………………………….
4) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………..
qualifica …………………………………………………….. C.F……………………………………………………….
5) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………..
qualifica …………………………………………………….. C.F……………………………………………………….
6) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………..
qualifica …………………………………………………….. C.F……………………………………………………….

lo studio associato ha come Responsabile della Progettazione:
nome e cognome …………………………………………………………………………………………………………..
qualifica …………………………………………………….. C.F………………………………………………………….
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□ legale rappresentante di società di professionisti o di ingegneria (specificare) (art.46, comma 1, lettera b) o
c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)  denominata: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
P. IVA ………………………………. ……………..sede legale in …………………………………………………….
provincia …… via/piazza…………………………………………………………………………………………………
composta da (riportare nominativo qualifica professionale e C.F. di ogni socio):
1) nome e cognome ………………………………………………………………………………………………………..
qualifica …………………………………………………….. C.F………………………………………………………….
2) nome e cognome ………………………………………………………………………………………………………..
qualifica …………………………………………………….. C.F………………………………………………………….
3) nome e cognome ………………………………………………………………………………………………………..
qualifica …………………………………………………….. C.F………………………………………………………….
4) nome e cognome ………………………………………………………………………………………………………..
qualifica …………………………………………………….. C.F………………………………………………………….
5) nome e cognome ………………………………………………………………………………………………………..
qualifica …………………………………………………….. C.F………………………………………………………….
6) nome e cognome ………………………………………………………………………………………………………..
qualifica …………………………………………………….. C.F………………………………………………………….

la quale ha come Responsabile della Progettazione:
nome e cognome …………………………………………………………………………………………………………..
qualifica …………………………………………………….. C.F………………………………………………………….

(barrare la casella di proprio interesse)
□ capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) (art.46, comma 1, lettera
e)  del  d.lgs.  50/2016  ss.mm.ii.)   cui  partecipano,  in  qualità  di  mandanti,  i  seguenti  soggetti  (riportare
nominativo, qualifica professionale, C.F. e quota di partecipazione di ogni soggetto nonché la specifica se
trattasi  di  professionista singolo, rappresentante di  associazione di professionisti,  legale rappresentante di
società, consorzi o GEIE):
1) nome e cognome ………………………………………………………………………………………………………..
qualifica ……………………………………………………………………………. C.F…………………………………
quota di partecipazione ………………………………………………………………………………………………….
2) nome e cognome ………………………………………………………………………………………………………..
qualifica ……………………………………………………………………………. C.F…………………………………
quota di partecipazione ………………………………………………………………………………………………….
3) nome e cognome ………………………………………………………………………………………………………..
qualifica ……………………………………………………………………………. C.F…………………………………
quota di partecipazione ………………………………………………………………………………………………….
4) nome e cognome ………………………………………………………………………………………………………..
qualifica ……………………………………………………………………………. C.F…………………………………
quota di partecipazione ………………………………………………………………………………………………….
5) nome e cognome ………………………………………………………………………………………………………..
qualifica ……………………………………………………………………………. C.F…………………………………
quota di partecipazione ………………………………………………………………………………………………….
6) nome e cognome ………………………………………………………………………………………………………..
qualifica ……………………………………………………………………………. C.F…………………………………
quota di partecipazione ………………………………………………………………………………………………….
che hanno individuato quale “Responsabile per la Progettazione” (capogruppo): 
………………………………………………………………………………………………………………………………

oppure

□ mandante del raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) (art.46, comma 1, lettera e) del d.lgs.
50/2016)  cui partecipano in qualità mandatario e di altri mandanti (specificare) i seguenti soggetti (riportare
nominativo, qualifica professionale, C.F. e quota di partecipazione di ogni soggetto nonché la specifica se
trattasi  di  professionista singolo, rappresentante di  associazione di professionisti,  legale rappresentante di

2



società, consorzi o GEIE):
1) nome e cognome ………………………………………………………………………………………………………..
qualifica ……………………………………………………………………………. C.F…………………………………
quota di partecipazione ………………………………………………………………………………………………….
2) nome e cognome ………………………………………………………………………………………………………..
qualifica ……………………………………………………………………………. C.F…………………………………
quota di partecipazione ………………………………………………………………………………………………….
3) nome e cognome ………………………………………………………………………………………………………..
qualifica ……………………………………………………………………………. C.F…………………………………
quota di partecipazione ………………………………………………………………………………………………….
4) nome e cognome ………………………………………………………………………………………………………..
qualifica ……………………………………………………………………………. C.F…………………………………
quota di partecipazione ………………………………………………………………………………………………….
5) nome e cognome ………………………………………………………………………………………………………..
qualifica ……………………………………………………………………………. C.F…………………………………
quota di partecipazione ………………………………………………………………………………………………….
6) nome e cognome ………………………………………………………………………………………………………..
qualifica ……………………………………………………………………………. C.F…………………………………
quota di partecipazione ………………………………………………………………………………………………….
che hanno individuato quale “Responsabile per la Progettazione” (capogruppo): 
………………………………………………………………………………………………………………………………

□ Consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 46, comma1, lett. f) del d.lgs. n.
50/2016),  che ai  sensi  di  quanto  stabilito  dall'art.  46,  comma 1,  del  d.lgs.  n.  50/2016,  concorre  con le
seguenti società consorziate:

1) Società …………………………………………………………………………………………………………………..
nome e cognome legale rappresentante ………………………………………………………………………………
qualifica …………………………………………………….. P. IVA/C.F…………………………………………………
quota di partecipazione ………………………………………………………………………………………………….
2) Società …………………………………………………………………………………………………………………..
nome e cognome legale rappresentante ………………………………………………………………………………
qualifica …………………………………………………….. P. IVA/C.F…………………………………………………
quota di partecipazione ………………………………………………………………………………………………….
3) Società …………………………………………………………………………………………………………………..
nome e cognome legale rappresentante ………………………………………………………………………………
qualifica …………………………………………………….. P. IVA/C.F…………………………………………………
quota di partecipazione ………………………………………………………………………………………………….
4) Società …………………………………………………………………………………………………………………..
nome e cognome legale rappresentante ………………………………………………………………………………
qualifica …………………………………………………….. P. IVA/C.F…………………………………………………
quota di partecipazione ………………………………………………………………………………………………….
5) Società …………………………………………………………………………………………………………………..
nome e cognome legale rappresentante ………………………………………………………………………………
qualifica …………………………………………………….. P. IVA/C.F…………………………………………………
quota di partecipazione ………………………………………………………………………………………………….
6) Società …………………………………………………………………………………………………………………..
nome e cognome legale rappresentante ………………………………………………………………………………
qualifica …………………………………………………….. P. IVA/C.F…………………………………………………
quota di partecipazione ………………………………………………………………………………………………….

a tal fine, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 stessa norma, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci in qualità di concorrente
per l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto,
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DICHIARA

a) (barrare la casella di proprio interesse)
□  che  nei  confronti  propri,  non  sono  state  pronunciate  sentenze  di  condanna  def initiva  o
decreto penale di condanna divenuti irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di pro cedura penale per i reati di cui al medesimo
art. 80, c. 1. lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) , g) del D.Lgs. 50/2016;

          oppure

□ che nei confronti propri  siano state pronunciate sentenze di condanna defini tiva o decreto
penale di condanna divenuti irrevocabile o sentenze  di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura pena le per i reati di cui al medesimo art. 80, c. 1.
lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del D.Lgs.  50/2016, ivi comprese quelle per le quali sia stato
concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 175
del  Codice penale (il  concorrente  non è tenuto  a  indicare le  condanne quando il  reato è stato
depenalizzato ovvero per  le  quali  è  intervenuta la  riabilitazione ai  sensi dell’art.  178 del  Codice
penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ai sensi dell’art. 445c. 2
del Codice di procedura penale, ovvero in caso di revoca della condanna medesima: (per ciascuna
condanna,  indicare  il  soggetto  titolare,  gli  estremi  del  provvedimento  ed  i  reati  oggetto  della
condanna stessa):
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

b) (barrare la casella di proprio interesse)
□  che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione  di cui all’art. 80, c.2 del D.lgs.
50/2016;

oppure

□ sussistono le seguenti cause di esclusione: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
(specificare tipi di atti o provvedimenti assunti nonché tipologia del reato, norme violate ed entità 
della pena, incluse le eventuali condanne per le quali sia stato concesso il beneficio della non 
menzione);

c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate di cui all’art. 80, c. 4 del D.Lgs
50/2016, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabiliti; (un operatore economico può essere
escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione 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.  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 presente domanda); 

d) di  non  aver  violato,  per  quanto  di  sua  conoscenza,  obblighi  applicabili  in  materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), del
D.Lgs. 50/2016;
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e) di non trovarsi  sottoposto a fallimento o non 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, e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, delle seguenti situazioni di cui all’art.
80,  comma 5,  lettera  b),  del  D.Lgs.  50/2016;  (In  caso  di  esercizio  provvisorio  del  curatore
fallimentare ovvero di concordato preventivo con co ntinuità aziendale vale quanto previsto
dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/ 2016);

f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione appaltante,
tali  da rendere dubbia la  sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità dell'illecito viene
valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 80,
comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016); 

g) che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di interesse
di cui all’art. 42, c. 2 del D.Lgs 50/2016, art. 80, c. 5 lett. d) del D.Lgs 50/2016;

h) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per
aver  presentato false dichiarazioni  o falsa documentazione ai  fini  del  rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5 lettera g) del D.
Lgs. n. 50/2016);

i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e
ss.  mm.ii.  o,  altrimenti,  che  è  trascorso  almeno  un  anno  dall’ultima  violazione  accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del D. Lgs. n. 50/2016 );

j) (depennare la voce che non interessa)
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il  18 gennaio 2000; tenuto conto, per le imprese edili,  di  quanto
previsto dall’art. 1 comma 53 della legge n. 247/2007 sulla non computabilità del personale di cantiere e
addetto al trasporto) 
e attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge 12/03/1999, n. 68
ovvero
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti
che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000;  tenuto conto, per le imprese
edili,  di  quanto  previsto  dall’art.  1  comma  53  della  legge  n.247/2007  sulla  non  computabilità  del
personale di cantiere e addetto al trasporto) 
e attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge 12/03/1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del D. Lgs. n. 50/2016);

k) che non ha omesso di  denunciare all’autorità  giudiziaria  i  reati  di  cui  all’art.  80,  c.  5  lett.  l)  del
D.Lgs,50/2016;

l) che ai sensi dell’art. 80, c.5, lett. m), d), e), del D.Lgs. 50/2016: 

(barrare la casella di proprio interesse)
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile rispetto ad
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile,
e di aver formulato l’offerta autonomamente;

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e
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di aver formulato l’offerta autonomamente;

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2 lett. c) del
D.lgs.  231/2001  o  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione,  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui  all’art.  14 del  D.Lgs  81/2008,  di  cui
all’art.80 c.5 lett. f);

n) -  che  non  ha  presentato  nella  procedura  di  gara  in  corso  e  negli  affidamenti  di  subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere; (art. 80 comma 5 lett. f-bis del codice)

o) - che non è 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 ;
(art. 80 comma 5 lett. f-ter del codice)

p) che nei propri confronti non è pendente  alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del D. Lgs.
159/2011 e smi  e che negli ultimi cinque anni non siano stati loro estesi gli effetti delle misure di
prevenzione di cui alle citate norme irrogate nei confronti di un proprio convivente;

q) di  non aver  commesso gravi  infrazioni  debitamente accertate alle  norme di  materia  in  salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, c. 3 del D.Lgs. 50/2016;

r) (depennare la voce che non interessa)

ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla
Legge 30 luglio 2010 n. 122:

opzione 1 

di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze
del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001
(cd. Paesi black list)

opzione 2

di avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04
maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 ma di
essere  in  possesso  dell’autorizzazione  ministeriale  prevista  dal  citato  art.  37,  comma  1,  del
D.L.78/2010;

DICHIARA ALTRESI’

s) che i titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80, co. 3 del D.Lgs 50/2016 ;
 in dettaglio:  

- legale rappresentante;
- titolare o titolari in caso di studio professionale o studio professionale associato;
- tutti i soci ed i direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; 
- tutti  i  soci  accomandatari  ed  i  direttori  tecnici,  se  si  tratta  di  società  in  accomandita

semplice; 
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,

ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

- institore o procuratore nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi;
( con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando )
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sono : 

1) nome e cognome ………………………………………………………………………………………………
    nato a……………………………………………………………………….. il…………………………………
    C.F.……………………………………………………………… carica………………………………………
    residente …………………………………via………………………………………………………………….
2) nome e cognome ………………………………………………………………………………………………
    nato a……………………………………………………………………….. il…………………………………
    C.F.……………………………………………………………… carica………………………………………
    residente …………………………………via………………………………………………………………….
3) nome e cognome ………………………………………………………………………………………………
    nato a……………………………………………………………………….. il…………………………………
    C.F.……………………………………………………………… carica………………………………………
    residente …………………………………via………………………………………………………………….
4) nome e cognome ………………………………………………………………………………………………
    nato a……………………………………………………………………….. il…………………………………
    C.F.……………………………………………………………… carica………………………………………
    residente …………………………………via………………………………………………………………….
5) nome e cognome ………………………………………………………………………………………………
    nato a……………………………………………………………………….. il…………………………………
    C.F.……………………………………………………………… carica………………………………………
    residente …………………………………via………………………………………………………………….
6) nome e cognome ………………………………………………………………………………………………
    nato a……………………………………………………………………….. il…………………………………
    C.F.……………………………………………………………… carica………………………………………
    residente …………………………………via………………………………………………………………….

t) (barrare la casella di proprio interesse)
□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi siano state cessazioni dalle
cariche  di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, di cui al punto a) del presente Modello;

        oppure

□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando risultano cessati dalle cariche  di
cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/2016, di cui al punto a) del presente Modello,  i sotto indicati soggetti:
cognome e nome ………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………………………………… il …………………………
codice fiscale……………………………………………….carica ………………………………………….
residente ……………………………………………………via………………………………………………
cognome e nome ………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………………………………… il …………………………
codice fiscale……………………………………………….carica ………………………………………….
residente ……………………………………………………via………………………………………………
cognome e nome ………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………………………………… il …………………………
codice fiscale……………………………………………….carica ………………………………………….
residente ……………………………………………………via………………………………………………

u) nel  caso  di  società ,  che  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  C.C.I.A.A.  di
…………………………………, con i seguenti dati identificativi:
codice  fiscale  e  numero  di  iscrizione:………………………………………………………………………
data di iscrizione………………………….. iscritta nella sezione …………………………………………
iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo: ………………………………………..
denominazione: ……………………………………………………………………………………………….
forma giuridica attuale: ………………………………………………………………………………………..
sede: ……………………………………………………………………………………………………………...
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costituita con atto del …………………………………………………………………………………………
durata  della  società  data  termine:…………………………………………………………………………
oggetto sociale: ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………

v) (in caso di società con dipendenti)  di essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi
e comunica le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS:    sede di …………………………...  matricola n. ……..………….
INAIL:                sede di ……………………….…..  matricola n. ……….………..
INARCASSA     sede di ……………………………  matricola n. ……….………..

Occupa n. .......... dipendenti

e applica il seguente C.C.N.L.:………………………………………….

w) (in caso di liberi professionisti) indicare la Cassa Previdenziale e la propria posizione:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

x) nel caso di società , che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato
preventivo;

in caso di PARTECIPAZIONE IN FORMA DI RAGGRUPPAMENT O TEMPORANEO D’IMPRESE,
AGGREGAZIONI DI PROFESSIONISTI DI RETE, CONSORZIO:

y) non costituito : che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
al seguente mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai
sensi dell’art. 48, c. 8 del D.Lgs. 50/2016:
……………………………………………………………………………………………………………………
uniformandosi alla  disciplina vigente in materia di  lavori  pubblici  con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE;

z) costituito : che, in caso di aggiudicazione, saranno conferite funzioni di capogruppo a:
………………………………………………………………………………………………………………….....
uniformandosi  alla  disciplina  vigente  in  materia  di  lavori  pubblici  con  riguardo  alle  associazioni
temporanee o consorzi o GEIE;
Si produce atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del
soggetto designato quale capogruppo.

aa) di non partecipare al presente appalto in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di
imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in
forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o
consorzio ordinario di concorrenti, secondo quanto previsto dall’art. 48, c. 7 del D.Lgs. 50/2016;

ab) nel caso di consorzi di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016: opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma, e di essere consapevole che, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio che il consorziato e in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice
penale.

DICHIARA ALTRESI’

ac) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, in particolare:
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• possesso  dell’abilitazione  all’esercizio  della  prof essione  e  della  relativa  iscrizione
all’Albo professionale ;
soggetto/i………………………………………………………………………………………………
ordine professionale ………………………………………………………………………………….
numero di iscrizione……………………………………………data iscrizione……….………….. 
soggetto/i………………………………………………………………………………………………
ordine professionale ………………………………………………………………………………….
numero di iscrizione……………………………………………data iscrizione……….………….. 
soggetto/i………………………………………………………………………………………………
ordine professionale ………………………………………………………………………………….
numero di iscrizione……………………………………………data iscrizione……….………….. 

• (solo per le società di professionisti e le società  di ingegneria) :
- essere in possesso dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016 n.263 ;

ad)  (nel  caso  di  RTP)  nel  raggruppamento  temporaneo  è  presente  un  giovane  professionista
laureato  abilitato  da  meno  di  cinque  anni  all’esercizio  della  professione,  ai  sensi  del  DM  2
dicembre 2016, n.263: (indicare il nominativo, l‘Ordine di appartenenza, il numero di iscrizione e la
data e allegare iscrizione all’Ordine);
nome ……………………………………………………………………………………….............................
Iscritto presso l’ordine professionale ……………………………………………………………………….
numero di iscrizione……………………………………………data iscrizione……….…………..………..

NOTA. Gli operatori economici riuniti in studi asso ciati, raggruppamento temporaneo, aggregazioni
di imprese di rete, consorzi, devono dichiarare esc lusivamente i propri requisiti e non richiamare o
ripetere  i  requisiti  degli  altri  operatori  economic i  riuniti.  L’individuazione  della  sufficienza  dei
requisiti  è  fatta  d’ufficio  dalla  Stazione  appaltan te  mediante  la  somma  dei  requisiti  di  tutti  gli
operatori economici raggruppati.

DICHIARA ALTRESI’

ae) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in ordine all’attività
oggetto del presente appalto;

af) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione; 

ag) di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nei
documenti a base di gara, di cui ha preso visione;

ah) di avere conoscenza e di averne tenuto conto, delle condizioni contrattuali e degli oneri connessi,
compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il
lavoro;

ai) dichiara remunerativa l'onorario stabilito dall'ente giacché ha preso atto e tenuto conto di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o
influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

aj) di aver accettato le particolari condizioni di esecuzione del contratto;

ak) dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001,
ovvero  di  non aver  concluso contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo e  comunque non aver
conferito  incarichi  ai  soggetti  di  cui  al  citato  art.  53  comma 16-ter  [ex  dipendenti  di  pubbliche
amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
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per  conto  delle  medesime  pubbliche  amministrazioni  nei  confronti  dell’impresa  concorrente
destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex
dipendenti  che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati
tuttavia competenti  ad elaborare atti  endoprocedimentali  obbligatori  (pareri,  certificazioni,  perizie)
che hanno inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e
sottoscritto  dal  funzionario dipendente]  per  il  triennio successivo alla  cessazione del  rapporto di
pubblico impiego

al) ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e), della L. n. 190/2012: 
         - dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici

poteri  di  firma, di  non essere a diretta conoscenza della  sussistenza di  relazioni  di  parentela e/o
affinità  -  entro il  secondo grado -  tra i  titolari,  gli  amministratori,  i  soci e i  dipendenti  degli  stessi
soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

ovvero 

         - dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici
poteri di firma, di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità -
entro il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i
dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione, specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile
le generalità dei  soggetti  interessati  ed i  rispettivi  dati  anagrafici,  nonché il  grado di parentela e/o
affinità.

am)
che  intende  avvalersi  del  subappalto  per  le  seguenti  prestazioni  subappaltabili  ai  sensi  dell’art.31
comma 8 del D.Lgs. 50/2016:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

an) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si
riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora ritenga
che nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto del contratto, e di accettare
di non richiedere in tal caso alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo;

ao) di essere informato, ai  sensi e per  gli  effetti  del  D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ,  che i  dati
personali  raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

Si allega alla presente:

 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, 
co.3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

……………………………….., lì ………………………..
(luogo, data)

                                                                                                                           IN FEDE
                                                                                                                           (timbro e firma)
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