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Comune di Terni  
Direzione Lavori Pubblici  

Ufficio progettazione ed attuazione  
dei programmi urbanistici 

Interventi pubblico privato 
Qualità urbana - Riqualificazione urbana 
Corso del Popolo, 30 - 05100 Terni  

PEC: comune.terni@postacert.umbria.it 

 
Oggetto: Programma POR FESR 2014/2020 Asse VI –- AGENDA URBANA Azione 6.4.1. 
Intervento di efficientamento energetico, miglioramento e razionalizzazione delle attrezzature e 
degli spazi in funzione dell’uso delle sale, implementazione di attrezzature tecniche e servizi 
tecnologici di Palazzo di Primavera. 
Procedura telematica aperta nel sistema M.E.P.A. per l'affidamento del servizio di 
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione. 
Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni. 

 
CUP: F41H19000010001     CIG: ZCE29D3AD3 

CPV:  71000000-8 Servizi Professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione (professionali) 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

nato a …………………………………………………………………………….……..……..…(…)il…………………………………………………… 

residente a …………………………………………………..………………………………….……………………………………………………. (…) 

in via/piazza……………………………………………………………………………………….………….…………………………….,n…………… 

 
in nome e per conto di: 

 

  Professionista singolo (compilare riquadro A) 

  Studio Associato (compilare riquadro A per ogni professionista associato) 

  Società di professionisti (compilare riquadro B) 

  Società di Ingegneria (compilare riquadro B) 

  Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri Stati membri (compilare riquadro A o 

 B a seconda della tipologia di soggetto) 

 Consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria (compilare riquadro B, 

 indicando i dati di ogni consorziato) 

 
A - PROFESSIONISTA SINGOLO/PROFESSIONISTA ASSOCIATO/PROFESSIONISTA SINGOLO COMPONENTE 
RAGGRUPPAMENTO 
 

COGNOME  NOME  

NATO A  IL  

CODICE FISCALE  PARTITA IVA  

RESIDENTE A  VIA/P.ZZA  N.  

SEDE DELL’ATTIVITA’  VIA/P.ZZA  N.  

TELEFONO  CELL.    

FAX  E-MAIL  

  P.E.C.  

TITOLO DI STUDIO  ANNO ABILITAZIONE  

COLLEGIO/ORDINE DI  PROVINCIA/REGIONE  

N. ISCRIZIONE  ANNO DI ISCRIZIONE  
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B – SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI/SOCIETA’ DI INGEGNERIA/SOCIETA’ COMPONENTE 
RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO STABILE 
 

DENOMINAZIONE  

CODICE FISCALE  PARTITA IVA  

SEDE DELL’ATTIVITA’  VIA/P.ZZA  N.  

TELEFONO  CELL.    

FAX  E-MAIL  

  P.E.C.  

 
LEGALE RAPPRESENTANTE:  
 

COGNOME  NOME  

NATO A  IL  

CODICE FISCALE  PARTITA IVA  

RESIDENTE A  VIA/P.ZZA  N.  

SEDE DELL’ATTIVITA’  VIA/P.ZZA  N.  

TELEFONO  CELL.    

FAX  E-MAIL  

  P.E.C.  

TITOLO DI STUDIO  ANNO ABILITAZIONE  

COLLEGIO/ORDINE DI  PROVINCIA/REGIONE  

N. ISCRIZIONE  ANNO DI ISCRIZIONE  

 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura in oggetto. 
 
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai 
sensi dell’articolo 76, D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti pubblici: 

 
DICHIARA 

 
1) che, nel caso di partecipazione in forma associata, il tecnico incaricato allo svolgimento 

della prestazione complessiva in oggetto sarà il seguente: 
…………………………………………………………………………………………….………………….……………………..; 
 

2) di essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione al bando (punto 2.2.2 delle 
linee guida n. 1 ANAC Del Cons. Aut. 138/2018): 

a) fatturato globale (punto 2.2.2.1 lettera a)): 
- fatturato negli ultimi migliori tre annualità dell’ultimo quinquennio pari ad: 
 

prima annualità € ………………………………. 

seconda annualità € ………………………………. 

terza annualità € ………………………………. 

sommano € ………………………………. 

oppure polizza assicurativa rischi professionali di importo minimo di € 500.000,00 
da presentare prima dell’affidamento definitivo; 

b) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni  di sevizi professionali relativi alle 
classi e categorie del presente bando almeno per un importo globale per ogni 
categoria pari a quelle stimate nel bando; 
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descrizione:……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi professionali per ognuna 
delle classi e categorie relative al bando per un importo pari allo 0,40 dell’importi 
di bando: 
descrizione:……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) per i soggetti organizzati in forma societaria dichiarazione ai sensi della lettera d) 
punto 2.2.2.1. linea guida n. 1 2018 ANAC: 
…………………….. 

e) per i soggetti singoli ed associati dichiarazione ai sensi della lettera e) punto 
2.2.2.1. linea guida n. 1 2018 ANAC: 
………………………. 

f) capacità tecniche e professionali, iscrizione al proprio albo professionale (punto 
2.2.2.2 al 2.2.2.5 linea guida n. 1 2018 ANAC: 
dichiarazione: …………………………………………………; 

g) in caso di raggruppamento e consorzi stabili dichiarazione di cui al punto 2.2.3 
linea guida n. 1 2018 ANAC: 
dichiarazione: ………………………………………………; 
 

3) di aver preso visione di tutta la documentazione relativa alla R.d.O. ed in particolare 
della lettera d’invito, del capitolato unitamente alla restante documentazione di gara, 
delle condizioni particolari di R.d.O., delle condizioni particolari di contratto e di 
accettarli integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni 
poste per l’espletamento del servizio 

4) quanto risultante dal/i documento/i DGUE e dal Modello/i di dichiarazioni allegato/i alla 
presente domanda; 

5) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati 
personali, conformemente alla Dichiarazione DPGR fornita dall’Amministrazione; 
 

Allegati:  
− Copia documento di identità 

 
DATA          FIRMA 

 

 


