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ALLEGATO A2)  
MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E 

DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI GENERALI E 
PARTICOLARI 

(il presente modello costituisce schema di riferimento e pertanto la responsabilità di verificarne i 
contenuti rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di gara resta a carico dei sottoscrittori)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          marca da bollo da €. 14,62 

                
 
              Alla Città di Venaria Reale 
              P.zza Martiri della Libertà, 1 
              10078 VENARIA REALE 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI 
GENERALI E PARTICOLARI 

 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………….., 
nato il …………………a ……………………………………………………………………....... 
in qualità di: 

 
(barrare e completare la sezione corrispondente) 

 

□ Libero professionista singolo  (art. 90, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 163/06 s.m.i.), 

      con recapito professionale in ……………….., via/piazza/corso…………………………….., 
      C.F. …………………………………… P.IVA. …………………………………………......, 
      Tel. …………………………………… Fax ………………………………………………… 
 

□ Libero professionista associato  (art. 90, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 163/06 s.m.i.), 

      Legale rappresentante dello Studio Associato ………………………………………………...., 
      con sede in …………………………………., via/piazza/corso…………………………….., 
      C.F. …………………………………… P.IVA. …………………………………………......, 
      Tel. …………………………………… Fax ………………………………………………… 
 

□ Legale rappresentante della società di professionisti (art. 90, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 163/06 s.m.i.)  

      ……………………………………………………………………………………………….., 
      con sede in …………………………………., via/piazza/corso…………………………….., 
      C.F. …………………………………… P.IVA. …………………………………………......, 
      Tel. …………………………………… Fax ………………………………………………… 
 

□ Legale rappresentante della società di Ingegneria (art. 90, c. 1, lett. f) del D.Lgs. 163/06 s.m.i.)  

      ……………………………………………………………………………………………….., 
      con sede in …………………………………., via/piazza/corso…………………………….., 
      C.F. …………………………………… P.IVA. …………………………………………......, 
      Tel. …………………………………… Fax ………………………………………………… 



    

 

 

□ Legale rappresentante del consorzio stabile (artt. 36 e 90, c. 1, lett. h) del D.Lgs. 163/06 s.m.i.) 

      ……………………………………………………………………………………………….., 
      formato dai seguenti consorziati: 

1) …………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………… 
…   …………………………………………………………………………………………... 

      con sede in …………………………………., via/piazza/corso…………………………….., 
      C.F. …………………………………… P.IVA. …………………………………………......, 
      Tel. ………………………………… Fax …………………………………………...……...., 
      che concorre per i seguenti consorziati: 
      ………………………………………………………………………………………………... 
      ………………………………………………………………………………………………... 
      ……………………………………………………………………………………………….. 

 

□ Capogruppo/Mandatario del raggruppamento temporaneo (artt.34, c. 1, lett d), 37 e  90, c. 1, lett. 

g) del D.Lgs. 163/06 s.m.i.)   

      □ COSTITUENDO 

      □ GIA’ COSTITUITO 

      formato dai seguenti soggetti, che eseguiranno ciascuno la quota percentuale del servizio di  
      seguito indicata: 
      Capogruppo ……………………………………………………………...…..quota ……….% 
      Mandante …………………………………………………………………….quota ………% 
      Mandante …………………………………………………………………….quota ………% 
      Mandante …………………………………………………………………….quota ………% 
      ……….....…………………………………………………………………….quota ………% 
      con sede in …………………………………., via/piazza/corso…………………………….., 
      C.F. …………………………………… P.IVA. …………………………………………......, 
      Tel. …………………………………… Fax ………………………………………………… 
 

□ Legale rappresentante delle Società costituite in GEIE (ex D.Lgs. 240/91e, se stabiliti in altri  

      Paesi U.E., ex Regolamento CEE 2137/85) 
      La Società ……………………………………………………………………………………., 
      con sede in …………………………………., via/piazza/corso…………………………….., 
      C.F. …………………………………… P.IVA. …………………………………………......, 
      in qualità di mandataria, rappresentata da ……………………………………………................  

 nato a …………………………….. il ………………...….., in qualità di legale rappresentante 
 pro tempore, domiciliato, per la carica, presso la sede stessa; 

      La Società ……………………………………………………………………………………., 
      con sede in …………………………………., via/piazza/corso…………………………….., 
      C.F. …………………………………… P.IVA. …………………………………………......, 
      in qualità di mandante, rappresentata da ……………………………………………..................  

 nato a …………………………….. il ………………….…, in qualità di legale rappresentante 
 pro tempore, domiciliato, per la carica, presso la sede stessa; 

      La Società ……………………………………………………………………………………., 
      con sede in …………………………………., via/piazza/corso…………………………….., 
      C.F. …………………………………… P.IVA. …………………………………………......, 
      in qualità di mandante, rappresentata da ……………………………………………..................  

 nato a …………………………….. il ………………….…, in qualità di legale rappresentante 



    

 

 pro tempore, domiciliato, per la carica, presso la sede stessa. 
 

□ Persona fisica e giuridica abilitata e stabilita in altro paese U.E. 

      con recapito professionale in………………….................................................................(Nazione),  
      ……………………… (Paese), ………………………………………………….. (Indirizzo), 
      Tel. …………………………………… Fax ………………………………………………… 

 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla procedura aperta ex artt. 54, 55, 91 del D. Lgs. 163/06 s.m.i. e art. 28, 
comma 2 DIR 2004/18/CE per l’ AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERVIZI TECNICI 
PROFESSIONALI: 
 
I FASE 
- Progetto a livello “preliminare” (art.93 c.3 del D.Lgs. 163/06 e artt. 18/24 del D.P.R. 554/99 e 
s.m.i.) con elaborati finalizzati alla domanda POR-FESR 2007-2013 asse III – Riqualificazione 
territoriale – Attività III 1.1 Tutela dei beni ambientali e culturali 
 
II FASE 
- Progettazione definitiva (art.93 c.4 del D.Lgs. 163/06 e artt. 24/34 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.); 
- Progettazione esecutiva (art.93 c.5 del D.Lgs. 163/06 e artt.35/45 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.) 
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i; 
- Direzione lavori, assistenza giornaliera, misurazione e contabilità; 
- Direzione operativa opere di rinaturalizzazione (dottore forestale/agronomo) 
- Elaborati necessari all'acquisizione delle aree di intervento di proprietà del demanio fluviale o 

altri soggetti pubblici o privati; 
- Ogni altro elaborato necessario, compresi quelli di perizia entro il limite del 5% dell'importo dei 

lavori, al fine di consentire l'approvazione dei progetti ai vari livelli e la realizzazione delle opere 
nei tempi stabiliti dal Contratto 

- Piano di comunicazione dell'opera; 
 
______________________________  
                    (Luogo) (Data) 

 
 
               IL CONCORRENTE 
                                                                           o LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
         _____________________________________ 
        (Timbro e firma leggibile e per esteso del dichiarante) 

 
 

                      
In caso di raggruppamento già costituito: 
 
 
 ________________________________ 
(Timbro e firma leggibile e per esteso) 
 

 _________________________________ 
 (Timbro e firma leggibile e per esteso) 

 
_________________________________ 



    

 

 (Timbro e firma leggibile e per esteso) 

 
_________________________________ 
 (Timbro e firma leggibile e per esteso) 

 
_________________________________ 
 (Timbro e firma leggibile e per esteso) 

 
               
A tal proposito, consapevole di essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci comporteranno 
l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, oltre che l'esclusione dalla 
gara, allega all’istanza di partecipazione le seguenti dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli artt. 35 e 38 del D.P.R.445/2000, o dichiarazione equivalente per i 
concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.: 
 
- che il Professionista incaricato per lo svolgimento della funzione di Direttore dei Lavori e a 
norma  dell’art.127 del D.P.R.554/99 s.m.i. il soggetto personalmente responsabile per la funzione 
di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ex D.Lgs. 81/2008  s.m.i., è: 
 
Nome:…………………………………… Cognome: …………………………………………… 
Nato a: ………………………………………………………………... il ……………………….. 
Iscritto all’Ordine ………………………………………………… n° matricola .. ……………… 
Recapito professionale in ………………………….…..via / piazza ……………………………... 
C.F. ………………………………………… P.IVA. …………………………………………… 
Telefono ……………………………………….. Fax …………………………………………… 
 
- che il/i Professionista/i con funzioni di direttore operativo opere di rinaturalizzazione agro 
forestali è: 
 
Nome:…………………………………… Cognome: …………………………………………… 
Nato a: ………………………………………………………………... il ……………………….. 
Iscritto all’Ordine ………………………………………………… n° matricola .. ……………… 
Recapito professionale in ………………………….…..via / piazza ……………………………... 
C.F. ………………………………………… P.IVA. …………………………………………… 
Telefono ……………………………………….. Fax …………………………………………… 
 
Nome:…………………………………… Cognome: …………………………………………… 
Nato a: ………………………………………………………………... il ……………………….. 
Iscritto all’Ordine ………………………………………………… n° matricola .. ……………… 
Recapito professionale in ………………………….…..via / piazza ……………………………... 
C.F. ………………………………………… P.IVA. …………………………………………… 
Telefono ……………………………………….. Fax …………………………………………… 
 
 
- che il Professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche necessarie 
all’esecuzione dei servizi esperto in architettura del paesaggio con funzioni di coordinatore del 
progetto è: 
 
Nome:…………………………………… Cognome: …………………………………………… 
Nato a: ………………………………………………………………... il ……………………….. 
Iscritto all’Ordine ………………………………………………… n° matricola .. ……………… 
Recapito professionale in ………………………….…..via / piazza ……………………………... 
C.F. ………………………………………… P.IVA. …………………………………………… 
Telefono ……………………………………….. Fax …………………………………………… 



    

 

 
- che il Professionista iscritto negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 
esperto in progettazione di opere di salvaguardia idraulica, è: 
 
Nome:…………………………………… Cognome: …………………………………………… 
Nato a: ………………………………………………………………... il ……………………….. 
Iscritto all’Ordine ………………………………………………… n° matricola .. ……………… 
Recapito professionale in ………………………….…..via / piazza ……………………………... 
C.F. ………………………………………… P.IVA. …………………………………………… 
Telefono ……………………………………….. Fax …………………………………………… 
 
- che il Professionista responsabile della funzione della comunicazione dell’opera, è: 
 
Nome:…………………………………… Cognome: …………………………………………… 
Nato a: ………………………………………………………………... il ……………………….. 
Iscritto all’Ordine ………………………………………………… n° matricola .. ……………… 
Recapito professionale in ………………………….…..via / piazza ……………………………... 
C.F. ………………………………………… P.IVA. …………………………………………… 
Telefono ……………………………………….. Fax …………………………………………… 
 
Alla presente istanza di partecipazione sono altresì allegate le seguenti ulteriori dichiarazioni, 
sottoscritte dai soggetti legittimati ai sensi di legge a rendere tali dichiarazioni: 
 

□  in caso di PROFESSIONISTA SINGOLO 

a) di non versare in alcune delle cause di esclusione di cui:  
   (i) all’art.38, comma 1, del D.Lgs.163/06 s.m.i.,  
   (ii) all’art.32 quater c.p. o fattispecie equivalente, qualora esistente, per i concorrenti stabiliti in   

altri paesi U.E.;  
   (iii) all’art.51, commi 1 e 2 del D.P.R. 554/99; 
b) di ottemperare all'art. 17 L. 68/99 o legislazione equivalente, qualora esistente, per i concorrenti 
stabiliti in altri Paesi U.E.; 
c) che il nominativo dei propri dipendenti, dei propri collaboratori coordinati e continuativi, dei 
dipendenti in rapporto di lavoro interinale e dei propri consulenti è il seguente: 

□  ………………………………………………………………………………………… 

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

□ allega prospetti e/o elenchi cumulativi del personale. 

 

□  in caso di SOCIETA’ DI INGEGNERIA 

a) che trattasi di Società di Ingegneria costituita in conformità al disposto dell'art. 90, comma 1, 
lett. f) del D.Lgs.163/06 s.m.i e dell’art.53 del D.P.R.554/99 s.m.i. o legislazione equivalente per i 
concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.; 
b) che la stessa è iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. , o per le società di altro 
Stato U.E., nel corrispondente registro commerciale, e che il nominativo degli amministratori 
dotati di potere di legale rappresentanza, dei dirigenti, dei direttori tecnici, dei dipendenti, dei 
collaboratori coordinati e continuativi, dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale e dei 
consulenti è il seguente: 



    

 

□  ………………………………………………………………………………………… 

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

□ si allegano prospetti e/o elenchi cumulativi del personale. 

 
c) che la Società stessa non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 c.1, del D.Lgs. 
163/06 s.m.i.; non versa nelle fattispecie di cui all’art.51, commi 1 e 2 del D.P.R. 554/99, che è 
ottemperante alle disposizioni di cui all'art. 17 Legge 68/99. 
d) di non versare nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs.163/06 s.m.i. e 
nelle fattispecie di cui all’art.32 quater c.p. o fattispecie equivalente, qualora esistente, per i 
concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.  
N.B. La dichiarazione del punto d) deve essere resa per ciascun amministratore dotato di 
poteri di legale rappresentanza. 
 

□ in caso di SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI 

a) che trattasi di Società di Professionisti costituita in conformità al disposto dell'art. 90, comma 1, 
lett. e) del D.Lgs 163/06 s.m.i. e dell’art.54 del D.P.R.554/99 s.m.i. o legislazione equivalente per i 
concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.; 
b) che è iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. , o per le società di altro Stato U.E., 
nel corrispondente registro commerciale, e che il nominativo dei soci dotati di potere di legale 
rappresentanza, dei dirigenti, degli eventuali direttori tecnici, dei dipendenti, dei collaboratori 
coordinati e continuativi, dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale e dei consulenti è il 
seguente: 

□  ………………………………………………………………………………………… 

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

  □ si allegano prospetti e/o elenchi cumulativi del personale. 

  
c) che la Società stessa non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1,  del 
D.Lgs. 163/06 s.m.i. e non versa nelle fattispecie di cui all’art.51, commi 1 e 2 del D.P.R. 554/99 e 
che è ottemperante alle disposizioni di cui all'art. 17 Legge 68/99. 
d) di non versare nelle cause di esclusione di cui all’art.38, comma 1,  del D.Lgs. 163/06 s.m.i.. e 
nelle fattispecie di cui all’art.32 quater c.p. o fattispecie equivalente, qualora esistente, per i 
concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. 
N.B. La dichiarazione del punto d) deve essere resa per ciascun socio dotato di poteri di 
legale rappresentanza. 
 

□ in caso di STUDIO ASSOCIATO 

a) che trattasi di Studio Associato costituito in conformità alla L.1815/39 o legislazione 
equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.; 
b) che il nominativo di tutti i professionisti associati (compresi anche quelli eventualmente non 
candidati alla prestazione dei servizi oggetto di gara), dei dipendenti, dei collaboratori coordinati e 
continuativi, dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale e dei consulenti è il seguente: 



    

 

□  ………………………………………………………………………………………… 

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

        □ si allegano prospetti e/o elenchi cumulativi del personale. 

 
c) che lo Studio Associato non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.38, comma 1, 
del D.Lgs.163/06 s.m.i., non versa nelle fattispecie di cui all’art.51, commi 1 e 2 del D.P.R. 554/99 
e s.m.i. e che è ottemperante alle disposizioni di cui all'art. 17 Legge 68/99 o legislazione 
equivalente, qualora esistente, per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. 
d) di non versare nelle cause di esclusione di cui all’art.38, comma 1, del D.Lgs.163/06 s.m.i. e 
nelle fattispecie di cui all’art.32 quater c.p. o fattispecie equivalente, qualora esistente, per i 
concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. 
N.B. La dichiarazione del punto d) deve essere resa da ciascun professionista associato 
candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara 
 

□ in caso di CONSORZIO STABILE 

a)  che trattasi di Consorzio in conformità al disposto dell'art. 90, comma 1, lett. h) del 
D.Lgs.163/06 s.m.i o legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.; 
b) che lo stesso è iscritto al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. , o per i consorzi di altro 
Stato U.E., nel corrispondente registro commerciale, e che il nominativo degli amministratori 
dotati di potere di legale rappresentanza, dei dirigenti, dei direttori tecnici, dei dipendenti, dei 
collaboratori coordinati e continuativi, dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale e dei 
consulenti è il seguente: 

□  ………………………………………………………………………………………… 

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

       □ si allegano prospetti e/o elenchi cumulativi del personale. 

c) che il Consorzio stesso non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 
del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e non versa nelle fattispecie di cui  all’art.51, commi 1 e 2 del D.P.R. 
554/99 e che è ottemperante alle disposizioni di cui all'art. 17 Legge 68/99. 
d) di non versare nelle cause di esclusione di cui all’art.38, comma 1,  del D.Lgs. 163/06 s.m.i.. e 
nelle fattispecie di cui all’art.32 quater c.p. o fattispecie equivalente, qualora esistente, per i 
concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. 
N.B. La dichiarazione del punto d) deve essere resa per ciascun consorziato dotato di 
poteri di legale rappresentanza. 
 
e) di concorrere per conto : 

□ di tutti i consorziati costituenti il consorzio e di seguito elencati: 

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



    

 

□ del seguente consorziato: 

      Studio/Società …………………………………………………………………………... 
              con sede in ………………………., via/piazza/corso………………...……………….... 
 
N.B. per quanto attiene alle dichiarazioni di cui ai punti a), b), c) e d) esse dovranno 
essere rese dal consorzio nelle forme previste per le società di ingegneria e da ciascuna 
consorziata candidata all’esecuzione delle prestazioni nelle forme previste per le società di 
ingegneria o per le società di professionisti a seconda della configurazione societaria di 
ciascuna consorziata candidata. 
 

□ in caso di GEIE 

a) che trattasi di raggruppamento costituito in conformità al disposto dell'art. 90, comma 1, lett. g) 
del D.Lgs.163/06 s.m.i. o legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.; 
b) che lo stesso è iscritto al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. , o per le società di altro 
Stato U.E., nel corrispondente registro commerciale, e che il nominativo degli amministratori 
dotati di potere di legale rappresentanza, dei dirigenti, dei direttori tecnici, dei dipendenti, dei 
collaboratori coordinati e continuativi, dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale e dei 
consulenti è il seguente: 

□  ………………………………………………………………………………………… 

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

        □ si allegano prospetti e/o elenchi cumulativi del personale. 

 
c) che il Raggruppamento stesso non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, 
comma 1, del D.Lgs. 163/06 s.m.i.; non versa nelle fattispecie di cui  all’art.51, commi 1 e 2 del 
D.P.R. 554/99, che è ottemperante alle disposizioni di cui all'art. 17 Legge 68/99. 
d) di non versare nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c), del D.Lgs.163/06 
s.m.i. e nelle fattispecie di cui all’art.32 quater c.p. o fattispecie equivalente, qualora esistente, per i 
concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.  
N.B. La dichiarazione del punto d) deve essere resa per ciascun amministratore dotato di 
poteri di legale rappresentanza. 
 
Si allegano inoltre le seguenti dichiarazioni: 
 

- di essere in regola con i propri versamenti contributivi e previdenziali e con il pagamento 
di imposte e tasse; 

- l’impegno alla consegna, entro 10 giorni dalla richiesta scritta, di tutta la 
documentazione e le garanzie necessarie per l’espletamento dell’incarico; 

- di aver preso visione del Masterplan d'Ambito area nord ovest del progetto Corona Verde ed in 
particolare delle opere ritenute meritevoli di finanziamento da realizzare (Progetto 5 
interventi 2c,3c,4c,5c,8c,9c,10c,11c,12c,14c,16c) approvato con deliberazione della G.C. 
n.20/2011 pubblicato sul sito internet della Città di Venaria Reale nonché di aver preso 
conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali, di tutte le circostanze generali 
e particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione e sulla 
determinazione dell’offerta ed in particolare di avere preso in considerazione le 
tempistiche previste dal POR-FESR 2007-2013 asse III – Riqualificazione territoriale – Attività 
III 1.1 Tutela dei beni ambientali e culturali per l'attribuzione dei finanziamenti richiesti 



    

 

(scadenza presentazione domanda di finanziamento alla Regione Piemonte 
Direzione Industria 30.06.2011); 

- l’impegno a fornire la prestazione di cui all’oggetto nel rispetto delle leggi e regolamenti 
vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione del servizio oggetto di appalto e 
comunque di tutte le disposizioni necessarie per la realizzazione delle opere; 

- l’impegno a iniziare il servizio, ad aggiudicazione definitiva efficace, anche in pendenza 
della stipulazione del contratto; 

- l’impegno a consegnare gli elaborati con le forme e le modalità indicate nell’allegato A5 
“Schema di contratto” e nei termini di cui al paragrafo 6) del presente “Disciplinare di gara” in 
base alla riduzione offerta; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, al rispetto del disposto dell’art. 90 comma 8 del 
D.Lgs 163/2006 s.m.i. 

- l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute negli allegati A5 “Schema di 
contratto” inerente i servizi in oggetto, senza riserve od eccezioni alcune, di tutte le 
disposizioni contenute nel presente documento  “Disciplinare di gara”; 

- l’accettazione incondizionata che in sede di sottoscrizione del contratto produrrà una 
dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo 
“responsabilità civile generale” nel territorio dell’U.E., contenente l’impegno a rilasciare la 
polizza di responsabilità civile professionale ex art. 111, comma 1 del D.Lgs 163/2006 
s.m.i., con specifico riferimento all’intervento con un massimale pari al 10% dell’importo 
dei lavori progettati con decorrenza dalla data di inizio dei lavori sino alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

- che in caso di aggiudicazione, saranno nel corso della prestazione del servizio oggetto 
dell’appalto ottemperati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della 
sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza e di 
assistenza vigenti; 

- di accettare, in caso di aggiudicazione dei servizi e di averne tenuto debitamente conto 
nella formulazione dell’offerta economica, di rendersi disponibile a partecipare alle 
riunioni periodiche che la Stazione appaltante convocherà, con cadenza almeno 
quindicinale e comunque ogni qualvolta ne riscontri la necessità, al fine di verificare 
l’evoluzione delle fasi progettuali e della fase di esecuzione dei lavori, in funzione delle 
esigenze prospettate dall’intervento oggetto della gara. 

 
Si allegano infine le seguenti dichiarazioni 
 
a) che il fatturato globale per servizi di progettazione preliminare definitiva esecutiva, espletati: 

  □ nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente 

bando 
o 

  □ nei migliori cinque esercizi dell’ultimo decennio antecedente la pubblicazione del presente 

bando non è inferiore a tre volte l’onorario presunto di progettazione del presente appalto  
 
b) di avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di progettazione preliminare definitiva ed 
esecutiva e direzione dei lavori relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui 
al precedente punto 3), per un importo globale di lavori per ogni classe e categoria non inferiore a 
due volte il corrispondente importo stimato dei lavori da progettare indicati al citato punto 3) 
 
c) di avere svolto negli ultimi dieci anni due servizi di progettazione preliminare definitiva ed 
esecutiva, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al precedente punto 
3) per un importo totale di lavori per ogni classe e categoria non inferiore a 0,50 volte il 
corrispondente importo stimato dei lavori da progettare indicati al suddetto punto 3); 



    

 

d) di avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione e/o in fase di esecuzione ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per cantieri edili per un importo 
globale di lavori non inferiore a €. 1.414.163,00. 
 
e) che il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato in tre anni facenti parte dell’ultimo 
quinquennio antecedente la pubblicazione del presente bando (comprendente i soci attivi, i 
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua) 
non inferiore a due volte le unità stimate al precedente paragrafo 4) per lo svolgimento 
dell’incarico in oggetto, e pertanto non inferiore a 10 unità. 
 

□ in caso di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 

- che i predetti requisiti finanziari e tecnici di cui alle lettere a), b), d), e)  del Paragrafo 7) del 
“Disciplinare di gara”sono posseduti dal Raggruppamento nel suo complesso. 
- che ogni singolo servizio cui si riferiscono i requisiti fissati dalla lettera c) del Paragrafo 7) del 
“Disciplinare di gara” è stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati. 
 

 
______________________________  
                    (Luogo) (Data) 

 
               IL CONCORRENTE 
                                                                           o LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
         _____________________________________ 
        (Timbro e firma leggibile e per esteso del dichiarante) 

 
 
 

                     I CONCORRENTI 
                                                                           o LEGALI RAPPRESENTANTI 
 
 
         _____________________________________ 
        (Timbro e firma leggibile e per esteso del dichiarante) 

   
 
 

         _____________________________________ 
        (Timbro e firma leggibile e per esteso del dichiarante) 

 
 
 

         _____________________________________ 
        (Timbro e firma leggibile e per esteso del dichiarante) 

 
 
 

         _____________________________________ 
        (Timbro e firma leggibile e per esteso del dichiarante) 

 
 
 
 



    

 

 
Si allegano al presente documento (barrare le caselle interessate): 

□ fotocopia/e documento/i d’identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità ai sensi dell’art. 

38 comma 3 D.P.R. 445/2000; 

□ curriculum del gruppo di lavoro a comprova, tra l’altro, delle esperienze richieste nel “Disciplinare 

di gara” alle lettere a) e b) del Paragrafo 5.4), sottoscritto dai singoli professionisti con allegata 
fotocopia di identità dei sottoscrittori, conformemente a quanto richiesto al Paragrafo 13.1  
(I) del “Disciplinare di gara” . 

□  (in caso di costituendo raggruppamento) dichiarazione di intenti contenente l'indicazione del 

futuro Mandatario Capogruppo a cui spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei 
riguardi della Stazione appaltante, nonché l'impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione, 
a quanto stabilito dal combinato disposto dell’art.37 comma 8 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. e 
dell’art. 4 comma 2 DIR 2004/18/ CE, debitamente sottoscritta da tutti i soggetti 
temporaneamente raggruppati. 

□ (in caso di raggruppamento già costituito nelle forme di legge), l'atto costitutivo del 

raggruppamento conforme all'art. 37 del D.Lgs.163/06 s.m.i. o copia autentica ai sensi di 
legge, o dichiarazione del legale rappresentante del soggetto capogruppo di aver già costituito 
il raggruppamento con indicazione del soggetto capogruppo e i mandanti e specificando tutti 
gli elementi del costituito raggruppamento. 

□ (in caso di raggruppamento già costituito nelle forme di legge), copia della scrittura privata 

autenticata dalla quale risulta il mandato collettivo speciale e la procura speciale al legale 
rappresentante del Mandatario Capogruppo. 

□  dichiarazione attestante la tipologia delle prestazioni che si intendono subappaltare, alle 

condizioni e nei limiti di cui all’art. 91, comma 3 del D.Lgs.163/06 s.m.i., debitamente 
sottoscritta o (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge), 
dichiarazione resa e sottoscritta dal solo legale rappresentante del Capogruppo; 

□ ricevuta comprovante il versamento di €. 20,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici o fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di 
un documento di identità in corso di validità. 

□   copia del codice etico, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante per accettazione; 

□  (eventuale) (nel caso di professionista singolo o in raggruppamento temporaneo o già 

costituito o in qualsiasi altra forma facente parte dei soggetti che possono concorrere) 
autorizzazione preventiva allo svolgimento dei servizi in oggetto, in caso di aggiudicazione, da 
parte dell’Ente o Organo Pubblico presso il quale sussista un rapporto di lavoro quale 
dipendente. 

 
 


