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          ALLEGATO B) 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI INERENTI 

LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA 

ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E IMPIANTISTICA, DIREZIONE LAVORI 

RELATIVA AI SOLI IMPIANTI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'INTERA OPERA, ACCATASTAMENTO, 

PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO E CARE RESIDENCES 

PER ANZIANI NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - IMPORTO A BASE D’APPALTO 

€ 142.572,00 IVA e CNPA esclusi. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL DPR 

445/2000 IN CARTA SEMPLICE CON ALLEGATA LA FOTOCOPIA DI UN 

DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE VALIDO, AI SENSI DELLA NORMATIVA 

VIGENTE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

 

Io/Noi sottoscritto/i: (nome e cognome) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

nato/i a ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ il 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

C.F. n°. _____________________________   P.I. n°. _______________________________ 

Tel. n°. _______/_______________________  Fax n°. _______/_______________________ 

Indicazioni per la compilazione: 

 Le dichiarazioni devono essere espresse relativamente a tutti i soggetti che saranno coinvolti nelle 

attività dell’ incarico.  

 E’ ammessa l’omissione di talune dichiarazioni se le stesse non sono inequivocabilmente riferibili alla 

natura del concorrente .  

 I requisiti ricavabili dal modello di autodichiarazione hanno valore di requisiti di ammissibilità alla 

gara e, pertanto, devono essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti.  

 In caso di raggruppamento non ancora costituito, deve essere in ogni caso fornita dichiarazione 

congiunta (capogruppo designato e mandanti) contenente l’impegno a costituire il raggruppamento, in 

caso di aggiudicazione, con espressa indicazione del soggetto individuato quale capogruppo, come da 

modello di dichiarazione in calce.   
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E-mail  _____________________________________________________________________ 

Con studio in _____________________________________________________ 

via_______________________________ iscritto all’Albo   __________________________ col n. 

________________________ in data ____________________ 

in qualità di (
 

barrare la casella corrispondente alle caratteristiche soggettive del partecipante): 

[ ]  Libero professionista singolo  

[ ]  Libero professionista in studio associato (indicare tutti i componenti che saranno interessati all’esecuzione 

del servizio) ___________________________________________  

  

  

 _________________________________________________  

 
 

[ ] legale rappresentante di società di professionisti  

[ ] legale rappresentante di società di ingegneria  

[ ] direttore tecnico di società di ingegneria (se trattasi di soggetto diverso dal legale rappresentante)  

[ ] mandatario di raggruppamento temporaneo già costituito (Allegare atto notarile di mandato 

collettivo speciale con rappresentanza) composto da: (indicare tutti i componenti)   

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

[ ] componente (indicare se mandatario o mandante) di raggruppamento temporaneo ancora da 

costituirsi, composto da: (indicare tutti i componenti) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

[ ] legale rappresentante di consorzio stabile o di società di professionisti o di società di 

ingegneria, o di studio associato strutturato in forma societaria  

[ ] legale rappresentante di società di professionisti o di società di ingegneria consorziata ad un 

Consorzio stabile di cui all’art. 90, comma 1, lett. h), D. Lgs. 163/2006 (in quanto il 
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Consorzio non è in possesso autonomamente dei requisiti) 

 

[ ] direttore tecnico di società di ingegneria facente parte di consorzio stabile  

[ ]  come soggetto ausiliario del seguente concorrente (AVVALIMENTO): 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, consapevole/i che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione mendace è 

punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, 

 

DICHIARO/DICHIARIAMO 

a – di indicare, ai sensi dell’art. 90 comma 7 primo periodo D.Lgs. n. 163/2006, i seguenti 

professionisti personalmente responsabili delle prestazioni oggetto dell’incarico: 

 
Cognome, nome e qualifica 

professionale  
Descrizione attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

a.1 - (riservato alle tipologie di soggetti in forma di impresa o società) in sostituzione del certificato della 

Camera di Commercio, che:  

-la società è così esattamente denominata _________________________________________ ha 

sede a ___________________________________________ C.A.P. ________________ in Via e n 

_____________________________________ codice fiscale n.__________________ 

partita I.V.A. n. __________________________, 

- è iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________  per attività comprendente lo svolgimento 

di servizi tecnici di ingegneria e architettura attinenti alle tipologie di prestazioni poste in gara con i 

seguenti dati: n. di iscrizione _____________________, data di iscrizione ___________________, 

forma giuridica ________________________________________, 
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- la carica di legale rappresentante è ricoperta da:  

  nome ______________________ cognome _____________________________ luogo e data 

di nascita _______________________________ quale 

___________________________________________________________________________ 

 
(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l’impresa come risultano depositate presso la stessa 

C.C.I.A.A.)  

 nome ______________________ cognome _____________________________ luogo e data di 

nascita _______________________________ quale 

_____________________________________  

 nome ______________________ cognome _____________________________ luogo e data di 

nascita _______________________________ quale 

_____________________________________  

 nome ______________________ cognome _____________________________ luogo e data di 

nascita _______________________________ quale 

_____________________________________  

- che la carica di direttore tecnico è ricoperta da:  

 nome _________________________ cognome ______________________________ luogo e 

data di nascita ____________________________________________________  

 nome _________________________ cognome _____________________________ luogo e 

data di nascita ____________________________________________________  

 nome _________________________ cognome _____________________________ luogo e 

data di nascita ____________________________________________________ 

 

a.2 - (riservato alle sole società di ingegneria, anche facenti parte di consorzi stabili) Che ai sensi dell’art. 254 

del D.P.R. n. 207/2010, la carica di direttore tecnico, il quale approverà e controfirmerà gli 

elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto di affidamento, iscritto all’ordine degli Ingegneri o 

degli Architetti, o laureato in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla 

società, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni, ovvero abilitato 

all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il 

soggetto, è ricoperta da: 

 nome _________________________ cognome __________________________________ 

luogo e data di nascita ______________________________________________________ 

iscrizione all’ordine degli __________________________ di _________________________ al 

n.______________ dall’anno _______________; 

 nome _________________________ cognome__________________________________ 

luogo e data di nascita ______________________________________________________ 

iscrizione all’ordine degli _________________________ di _________________________ al 

n._________________ dall’anno ___________;  

 

a3 – di autorizzare espressamente, ai sensi dell’art.79, comma 5-bis, del D. Lgs. 163/2006 come 

modificato dal D. Lgs. 20-03-2010 n. 53, l’Ente appaltante ad effettuare mediante fax le 

comunicazioni di cui al comma 5 del suddetto art. 79, al seguente numero _____________ ; 

 

b - (barrare l’ipotesi che interessa):   

O  - che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato   

preventivo, e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali  situazioni; 
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O  - che il concorrente si trova nella situazione di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 

(concordato con continuità aziendale), che la partecipazione del concorrente a procedure di 

affidamento dei contratti pubblici è stata autorizzata dal Tribunale di _________________, con 

provvedimento n. ______ del ____________ e che, conseguentemente allega ai documenti di gara 

la relazione e la dichiarazione di cui al comma 5° lett. a) e b) del citato art. 186-bis R.D. 267/1942;  

 

c – che nei confronti dei signori (AVVERTENZA: in caso di studio associato indicare tutti i 

componenti che saranno interessati all’esecuzione della prestazione; in caso di società di 

professionisti indicare tutti i componenti e l’eventuale direttore tecnico; in caso di società di 

ingegneria: indicare tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza e il direttore 

tecnico)___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

non sussistono procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 

della legge 31 maggio 1965 n. 575; 

 

c.1 - che i soggetti di cui al precedente punto c, non si trovano nella condizione, anche in assenza 

nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una  

causa ostativa previste al precedente punto c, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti 

dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non aver 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

Avvertenza: La circostanza di cui al precedente periodo deve emergere dagli indizi a base della 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla 

pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 

omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità per la 

vigilanza sui Contratti pubblici, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell’Osservatorio; 

 

d - che a carico dei soggetti indicati al precedente punto c non sono state pronunciate sentenze 

di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale;  a carico dei suddetti soggetti non sono state pronunciate, altresì, sentenze di 

condanna passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 

direttiva Ce 2004/18; 

 

d.1 - IN CASO DI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO  ANTECEDENTE 

LA DATA DI SPEDIZIONE DELLA LETTERA D’INVITO(barrare l'ipotesi che interessa): 

 che a carico dei soggetti indicati alla “Avvertenza” di cui alla precedente lettera c, cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera d’invito, non sono state pronunciate 

sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti 
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irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale; a carico dei suddetti soggetti non sono state pronunciate, altresì, sentenze di 

condanna passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 

direttiva Ce 2004/18;  

 

 di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata nei 

confronti dei soggetti indicati alla “Avvertenza” di cui alla precedente lettera c, cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera d’invito, nei cui confronti sono state 

pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 

444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; di aver adottato i suddetti atti di dissociazione, altresì, a 

carico dei suddetti soggetti nei cui confronti sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 

2004/18;  

 

d.2 – IN CASO DI CONDANNE PENALI 

che a carico dei soggetti indicati alla “Avvertenza” di cui alla precedente lettera c sono state 

pronunciate le seguenti sentenze di condanna penali: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Avvertenza: il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero 

dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 

intervenuta la riabilitazione; 

 

N.B. - Se gli elementi di cui ai punti c, c.1, d e d.2 non sono di piena e diretta conoscenza del 

dichiarante è necessario che tali dichiarazioni  vengano rese dai singoli soggetti con le 

medesime modalità della presente dichiarazione. 

 

e - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

Avvertenza: L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

 

f - di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

g - di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ovvero di non aver commesso errore grave 

nell’esercizio della propria attività professionale; 

 

h - di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti, 
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precisando che l’indirizzo della sede dell’Ufficio delle Entrate competente per territorio è il 

seguente ________________________________________________________; 

 

i - che, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 art. 38 comma 1-ter, nei propri confronti non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 dello stesso D. Lgs. 163/2006, per 

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 

l - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative (specificandone i relativi 

estremi di iscrizione):  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

m – (barrare l’ipotesi che interessa) 

che, relativamente alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 

12-3-1999, n. 68: 

m.1  è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge predetta ed è in regola con gli obblighi ivi 

previsti;  

m.2  rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, non è soggetto agli 

obblighi della L. 68/99, in quanto non ha effettuato nuove assunzioni; 

 m.3  non è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge medesima; 

 

n - che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 

14, comma 1, del decreto legislativo  n. 81/2008; 

 

o - di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 

sulla determinazione dei prezzi e di avere giudicato i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali 

da consentire l’offerta presentata; 

 

o.1 - di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nella 

lettera d’invito, del disciplinare di gara, dello schema di contratto,  della normativa vigente in 

materia (D. Lgs. 163/06, della parte III del DPR 207/2010), e di accettarne tutte le condizioni;  

 

o2 – di essere a conoscenza ed accettare che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 

192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle 

verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., 

come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti 

condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di 

tracciabilità e che,   conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione 

solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di 

approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010; 
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p - di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, previste dagli artt. 36, comma 5 e 37, comma 7 del D. Lgs. 163/2006;  

 

q- Per i concorrenti partecipanti in forma societaria 

(barrare l’ipotesi che interessa)  

 - di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, né in 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

 - DI NON ESSERE A CONOSCENZA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA MEDESIMA PROCEDURA DI 

SOGGETTI CHE SI TROVANO, NEI PROPRI CONFRONTI, IN UNA DELLE SITUAZIONI DI 

CONTROLLO DI CUI ALL’ARTICOLO 2359 DEL CODICE CIVILE, O IN QUALSIASI RELAZIONE, 

ANCHE DI FATTO E DI AVER FORMULATO L’OFFERTA AUTONOMAMENTE; 
oppure 

 -  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, o 

in qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

r - di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 

nei relativi accordi integrativi, applicabili alle prestazioni del presente appalto, in vigore per il 

periodo e nella località di svolgimento dell’appalto, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme 

anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;  

r.1 - che gli eventuali contratti collettivi alla cui applicazione è tenuto sono i seguenti 

____________________________________________________________________________ 

(indicare categoria di riferimento e data del contratto in vigore) 

 Edile Industria        Edile Piccola Media Impresa     Edile Cooperazione   

  Edile Artigianato   Altro non edile                                      DEL ___/___/__________; 

 

s – (barrare l’ipotesi che interessa)  

 - che il concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui 

alla Legge 18-10-2001 n. 383,  

oppure 

 -  che il concorrente si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge predetta ma  

che il periodo di emersione si è concluso; 

 

 

s.1 – di avere realizzato un fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 del DPR 207/2010, 

espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la spedizione della lettera d’invito (2008-2012), 

pari a € _______________; 

(N.B.: il suddetto fatturato non deve essere complessivamente inferiore ad €  570.288,00) 

 

s.2 – di avere espletato negli ultimi dieci anni dalla spedizione della lettera d’invito servizi di cui 

all'art. 252 del DPR 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 

lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari 

a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna 

delle classi e categorie (i servizi considerabili, anche se svolti per conto di privati, sono quelli iniziati, ultimati e 

approvati nel decennio antecedente alla data di spedizione della lettera d’invito, ovvero la parte di essi ultimata e 

approvata nello stesso periodo, in quanto autonomamente valutabile, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente) 
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per i seguenti importi minimi:  

 

- Categoria Ic (opere edili): €  1.224.100,00 x 2= € 2.448.200,00; 

- Categoria Ig (opere strutturali): € 677.200,00 x 2= € 1.354.400,00; 

- Categoria IIIa (impianti sanitari): € 88.700,00 x 2=€ 177.400,00; 

- Categoria IIIb (impianti termici): € 285.000,00 x 2=€ 570.000,00; 

- Categoria IIIc (impianti elettrici e speciali): € 285.000,00 x 2=€ 570.000,00 

 

 

nel modo seguente:  

 

 

 

 

Classe e categoria Ic   Importo minimo: € 2.448.200,00 

Soggetto 

esecutore 

prestazione 

professionale  

Committente  Prestazione svolta dal 

professionista 

Tipo di opera  Importo 

dell’opera  

Periodo di 

esecuzione della 

prestazione 

svolta dal 

professionista 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

Classe e categoria Ig   importo minimo: € 1.354.400,00 

Soggetto 

esecutore 

prestazione 

professionale  

Committente  Prestazione svolta dal 

professionista 

Tipo di opera  Importo 

dell’opera  

Periodo di 

esecuzione della 

prestazione 

svolta dal 

professionista 
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Classe e categoria IIIa  importo minimo: € 177.400,00 

Soggetto 

esecutore 

prestazione 

professionale 

Committente  Prestazione svolta dal 

professionista 

Tipo di opera  Importo 

dell’opera  

Periodo di 

esecuzione della 

prestazione 

svolta dal 

professionista 

      

      

      

      

      

      

 

 

Classe e categoria IIIb  importo minimo: € 570.000,00 

Soggetto 

esecutore 

prestazione 

professionale 

Committente  Prestazione svolta dal 

professionista 

Tipo di opera  Importo 

dell’opera  

Periodo di 

esecuzione della 

prestazione 

svolta dal 

professionista  

      

      

      

      

      

      

 

 

Classe e categoria IIIc  importo minimo: € 570.000,00 

Soggetto 

esecutore 

prestazione 

professionale  

Committente  Prestazione svolta dal 

professionista 

Tipo di opera  Importo 

dell’opera  

Periodo di 

esecuzione della 

prestazione 

svolta dal 

professionista 
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s.3 – di avere svolto negli ultimi dieci anni dalla spedizione della lettera d’invito due servizi di cui 

all'art. 252 del DPR 207/2010, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 

lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,70 volte 

l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle 

classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche 

tecniche a quelli oggetto dell'affidamento (i servizi considerabili, anche se svolti per conto di privati, sono 

quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente alla data di spedizione della lettera d’invito, ovvero la 

parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo, in quanto autonomamente valutabile, per il caso di servizi 

iniziati in epoca precedente) per i seguenti importi minimi:  

- Categoria Ic (opere edili): €  1.224.100,00 x 0,7= € 856.870,00; 

- Categoria Ig (opere strutturali): € 677.200,00 x 0,7= € 474.040,00; 

- Categoria IIIa (impianti sanitari): € 88.700,00 x 0,7=€ 62.090,00; 

- Categoria IIIb (impianti termici): € 285.000,00 x 0,7=€ 199.500,00; 

- Categoria IIIc (impianti elettrici e speciali): € 285.000,00 x 0,7=€ 199.500,00 

 

nel modo seguente:  

Classe e categoria Ic   Importo minimo: € 856.870,00 

Soggetto 

esecutore 

prestazione 

professionale  

Committente  Prestazione svolta dal 

professionista 

Tipo di opera  Importo 

dell’opera  

Periodo di 

esecuzione della 

prestazione 

svolta dal 

professionista 

 

 

     

 

 

     

 

Classe e categoria Ig   importo minimo: € 474.040,00 

Soggetto 

esecutore 

prestazione 

professionale  

Committente  Prestazione svolta dal 

professionista 

Tipo di opera  Importo 

dell’opera  

Periodo di 

esecuzione della 

prestazione 

svolta dal 

professionista 

 

 

     

 

 

     

Classe e categoria IIIa  importo minimo: € 62.090,00 

Soggetto 

esecutore 

prestazione 

Committente  Prestazione svolta dal 

professionista 

Tipo di opera  Importo 

dell’opera  

Periodo di 

esecuzione della 

prestazione 
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professionale svolta dal 

professionista 

 

 

     

 

 

     

 

 

Classe e categoria IIIb  importo minimo: € 199.500,00 

Soggetto 

esecutore 

prestazione 

professionale 

Committente  Prestazione svolta dal 

professionista 

Tipo di opera  Importo 

dell’opera  

Periodo di 

esecuzione della 

prestazione 

svolta dal 

professionista  

 

 

     

 

 

     

 

 

Classe e categoria IIIc  importo minimo: € 199.500,00 

Soggetto 

esecutore 

prestazione 

professionale  

Committente  Prestazione svolta dal 

professionista 

Tipo di opera  Importo 

dell’opera  

Periodo di 

esecuzione della 

prestazione 

svolta dal 

professionista 

 

 

     

 

 

     

 

 

N.B. Relativamente ai precedenti punti s.1 (fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 del 

DPR 207/2010)  s.2 e s.3 (servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 252 del 

D.P.R. 207/2010), si precisa che l’ammontare del fatturato e dei servizi inerenti prestazioni 

per attività di collaudo non possono essere considerati ai fini del raggiungimento degli importi 

necessari per la partecipazione alla gara, in quanto attività non connesse a quelle previste 

nella gara in oggetto. 

 

s.4 – di avere avuto un numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni anni 

dalla spedizione della lettera d’invito (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base 

annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il 

progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di 

direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 

cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i 

collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura pari a 

n.________ unità;  
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(N.B.: il suddetto numero medio annuo di personale tecnico non deve essere 

complessivamente inferiore a 16 unità) 

 

Che il concorrente da me rappresentato è in possesso delle seguenti capacità tecniche e 

professionali, così assicurate: 

(per quanto concerne il possesso dei requisiti previsti ai successivi punti s.5 e s.6 (iscrizione 

all’ordine professionale degli ingegneri e/o architetti, requisiti per lo svolgimento delle funzioni di 

coordinatore in materia di sicurezza e salute ai sensi del D.Lgs. 81/2008), si precisa che il soggetto 

concorrente dovrà indicare almeno una unità per ognuna delle predette figure professionali 

specificando la tipologia delle prestazioni che tali figure saranno chiamate a svolgere; si precisa 

inoltre che è ammessa la possibilità dello svolgimento di servizi professionali anche da parte di altre 

categorie, quali geometri, periti tecnici o altro, ad eccezione delle attività progettuali riservate per 

legge a figure professionali in possesso di laurea in ingegneria o architettura) 

 

s.5 - iscrizione all’ordine professionale degli Ingegneri e/o Architetti: 

-sig. _______________________ iscritto all’ordine di________________________________ al n. 

__________________ dall’anno ___________, il quale eseguirà le prestazioni relative a  

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________; -sig. 

_______________________ iscritto all’ordine di________________________________ al n. 

__________________ dall’anno ___________, il quale eseguirà le prestazioni relative a 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________;
 

 

 
 

s.6 - possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore in materia di 

sicurezza e salute ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008:  

-sig. _______________________ iscritto all’albo/ordine dei/degli ______________________ 

di______________________________ al n. __________________ dall’anno ___________, il 

quale eseguirà le prestazioni relative a _________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________; 

-sig. _______________________ iscritto all’albo/ordine dei/degli ______________________ 

di___________________________ al n. __________________ dall’anno ______________, il 

quale eseguirà le prestazioni relative a_____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

 

s.7– (Solo in caso di raggruppamento temporaneo) Che il professionista abilitato da meno di 5 anni 

all’esercizio della professione è: _________________________________________, abilitato dal 

________________; che egli partecipa in qualità di (Specificare il tipo di rapporto con il capogruppo o il 

mandante)
 

_______________________________________________________ e con le seguenti 

funzioni:____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

s.8 - Che la persona fisica incaricata dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche è:  - sig. 

_______________________ iscritto ordine degli _______________________ di 

_______________________ al n. __________________ dall’anno ___________; 
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u – che ai sensi degli artt.118 e 91 del D. Lgs. 163/06, intende subappaltare le seguenti prestazioni 

e/o parti di esse, comprese nel 30% dell’importo complessivo del contratto: 
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 La mancata dichiarazione comporterà necessariamente: 

 impossibilita’ di autorizzazione al subappalto,  ai sensi dell’ art. 118 del D. Lgs. 163/06; 

 

v - di impegnarsi, quale eventuale aggiudicatario, in caso di subappalto a depositare presso l’Ente, il 

contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell’inizio delle relative lavorazioni e a 

trasmettere all’Ente medesimo copia delle fatture debitamente quietanzate relative ai pagamenti da 

esso aggiudicatario via via corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 

effettuate, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dal Comune al soggetto 

incaricato; 

 

w -(riservato ai soli consorzi stabili di società di professionisti e/o di società di ingegneria) Che, ai fini del divieto 

di cui all’art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, i soggetti consorziati per i quali il Consorzio 

stabile concorre al presente appalto sono i seguenti_______________________ 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________ (indicare l’esatta ragione sociale e sede) e che gli stessi 

non partecipano alla procedura di gara in alcuna altra forma; 

- che la/e Società individuata/e ai fini della qualificazione del Consorzio ai sensi dell’art. 36 c. 7 D. 

Lgs. 163/06, sono le seguenti (indicare ragione sociale e sede): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

w1 - Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire entro il termine che verrà assegnato nella 

comunicazione concernente l’esito di gara, tutta la documentazione necessaria per le dovute 

verifiche di quanto dichiarato e per la stipula del contratto inerente i servizi tecnici ed a produrre, in 

particolare, la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo 

“responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a 

rilasciare polizza di responsabilità civile professionale, con decorso dell’efficacia a far data 

dall’inizio dei lavori e con termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con 

specifico riferimento ai lavori progettati, ai sensi dell’art. 269, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 e 

dell’art. 111, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006; 

 

x – IN CASO DI AVVALIMENTO (PER IL CONCORRENTE) 

- di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei seguenti requisiti di carattere economico-

finanziario e/o tecnico-organizzativo richiesti per la partecipazione alla gara come indicato ai punti 

s.1, s.2, s.3, s.4 mediante l’avvalimento dei requisiti del soggetto ausiliario a fianco indicato 

(indicare il requisito e il relativo soggetto ausiliario): 



  
 

15 

 

Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

x.1 – IN CASO DI AVVALIMENTO (PER IL SOGGETTO AUSILIARIO) 
- di obbligarsi nei confronti di ______________________, concorrente all’appalto in oggetto e nei 

confronti dell’ASP Unione Terre d’Argine, a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è 

carente il concorrente, per tutta la durata dell’appalto; 

- di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato con altri concorrenti ai sensi 

dell’articolo 34 del D. Lgs. 163/06;    

- di non mettere a disposizione di altri concorrenti partecipanti alla stessa gara, i propri requisiti. 

 

 

 

LUOGO E DATA _____________________________ 

IL DICHIARANTE 

________________________________ 

(timbro e firma) 
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PER I SOLI SOGGETTI RIUNITI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO DI CUI ALL’ART. 

90, COMMA 1, LETTERA g)  D.Lgs. 163/06 

 

Di voler costituire, in caso  di  aggiudicazione, raggruppamento  temporaneo  di  cui  agli artt.  90, 

comma 1, lettera g) e 37, comma 8, D. Lgs. 163/06  e  di  impegnarsi, pertanto, in caso di 

aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto:    

___________________________________________________________________________ 

qualificato come Mandatario (che sottoscrive per accettazione) e che stipulerà il contratto in nome e 

per conto delle seguenti mandanti: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

-  (NB: da compilarsi da parte sia dei raggruppamenti già costituiti che ancora da 

costituirsi) che la ripartizione, in termini di tipologia prestazionale, in caso di aggiudicazione, è così 

effettuata (indicare la ripartizione tra i vari componenti il raggruppamento delle tipologie di attività e le relative 

quote percentuali, tenendo conto della disposizione di gara in base alla quale la mandataria deve possedere i requisiti 

ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria):  

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

LUOGO E DATA , ____________________ 

 

Il soggetto mandatario ________________________ 

 

I soggetti mandanti   ________________________ 

    ________________________ 

    ________________________ 

    ________________________ 

    ________________________ 

(sottoscrivere da parte del Mandatario e di tutti i soggetti mandanti) 
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AVVERTENZE: 

Rispetto della normativa in materia di privacy: Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si 

informa che: a) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno 

utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento; il trattamento dei dati 

conferiti ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dell’offerente rispetto 

all’affidamento del servizio di cui trattasi; b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; 

un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di 

affidamento; c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: sia al personale della 

stazione appaltante responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per 

ragioni di servizio; sia a soggetti esterni alla stazione appaltante comunque coinvolti nel 

procedimento; sia ai componenti le commissioni di gara; sia ai competenti Uffici pubblici in 

esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; sia agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 

n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 163/2006; d) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’ASP Unione 

delle Terre d’Argine; e) per i diritti esercitabili vale quanto riportato all’art. 7 del D. Lgs. n. 

196/2003.  

 

 


