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ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
 

Spett.le Comune di Terni 

Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni 

Corso del Popolo, 30 

05100 Terni 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 – 
COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” - AVVISO 
PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’affidamento diretto previa 
manifestazione di interesse per la valutazione comparativa delle offerte per l’affidamento del 

servizio di Progettazione Esecutiva con opzione dell’affidamento di Direzione Lavori e 
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione relativamente ai lavori di “Manutenzione 
straordinaria e rifunzionalizzazione edificio «Casa delle Musiche» di Via Cadore in Terni”, di 

importo inferiore a € 139.000, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, 

come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all’art. 51 comma 1 lett. a) della Legge n. 108/2021 

(conversione in legge del DL 77/2021 “Decreto Semplificazioni 2021”) che ha a sua volta 

modificato l’art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020 (conversione in legge del DL 76/2020 

“Decreto Semplificazioni 2020”). 

CUP F47H21002880001 – CIG 933101010C 
 

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________ 

NATO A ________________________________ IL ___________________________________ 

RESIDENTE A ________________________________________________________________ 

IN VIA/PIAZZA________________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI ______________________________________________________________ 

DELL’OPERATORE ECONOMICO _______________________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.)______________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.)__________________________________________  

NUMERO DI TELEFONO /FISSO E/O MOBILE _____________________________________ 

FAX _____________________ PEC _______________________________________________ 

E-MAIL ______________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE________________________PARTITA I.V.A. _______________________ 

 

RICHIEDE DI PARTECIPARE NELLA SEGUENTE MODALITÀ: 

 

 - concorrente singolo; 

 

 - mandatario capogruppo del:   - mandante nel: 
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raggruppamento temporaneo ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lett. e), del D.Lgs.n.50/2016, 

 costituito/costituendo da: 

……………………………………... 

………………………………………  

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

con la seguente forma tra quelle di cui all’articolo 46, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016 

 - libero professionista individuale, di cui all’art.46, c.1, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016; 

 
- associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio 

associato); 

 - società di soli professionisti, art. 46, c.1, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 

 - società di ingegneria, di cui all’art.46, c.1, lett.c) del D.Lgs.n.50/2016 

 

prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000‐0 a 

71541000‐2 e da 71610000‐7 a 71730000‐4 e 79994000‐8 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, di cui all’art.46, c.1, lett.d) del 

D.Lgs.n.50/2016 

 - consorzio stabile di società, di cui all’art.46, c.1, lett.e) del D.Lgs.n.50/2016 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità 

penale prevista dall’art. 76 del medesimo decreto nel caso di affermazioni mendaci, 

 

 DICHIARA 
 

quanto segue in qualità di: 

 

- (nel caso di libero professionista singolo) 

libero professionista con studio in ___________________________________________ (____)  

via ______________________________________-_____________ n° ____ cap. __________  

tel. ________________ fax ______________ e-mail _____________________________________, 

con codice fiscale n. _____________________________ e partita IVA n. ____________________ 

 

- (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile) 
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legale rappresentante della 

(denominazione)___________________________________________________ 

con sede in _____________________________ (___) via _________________________ n° _____ 

cap. __________ tel. ____________ fax _______________ e-mail __________________________ 

con codice fiscale n. ________________________ e partita IVA n. _________________________ 

 

- (nel caso di raggruppamento temporaneo o di un consorzio occasionale o di un GEIE già 

costituiti) 

capogruppo di costituita associazione temporanea / consorzio ordinario / GEIE, di cui all’art. 46 del 

Codice dei contratti, tra i seguenti operatori economici: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

mandante di costituita associazione temporanea / consorzio ordinario / GEIE, di cui all’art. 46 del 

Codice dei contratti, tra i seguenti operatori economici:   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

- (nel caso di raggruppamento temporaneo o di un consorzio occasionale o di un GEIE non 

ancora costituiti) 

capogruppo di costituenda associazione temporanea / consorzio ordinario / GEIE, di cui all’art. 46 

del Codice dei contratti, tra i seguenti operatori economici:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

mandante di costituenda associazione temporanea / consorzio ordinario / GEIE, di cui all’art. 46 del 

Codice dei contratti, tra i seguenti operatori economici:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ai sensi degli articoli 46, 47 e 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate. 
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DICHIARA INOLTRE 
 

I. ISCRIZIONE REGISTRI. 

- che l’operatore economico è iscritto all’ordine degli ____________________________________ 

della provincia di ______________________ dal _________________ al n ___________________ 

(solo per libero professionista) 

 
- che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ____________ 

(per gli operatori economici con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista ufficiale dello 

Stato di appartenenza) per l’attività: 

________________________________________________________________________________ 

numero di iscrizione ________________________________ data di iscrizione ________________ 

durata della società: data termine _____________________________ forma giuridica ___________ 

 

- che nel registro imprese c/o la Camera di Commercio risultano iscritti ed attualmente in carica:  

indicare:  

� titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

� soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

� soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

� membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 

• _________________________________________________ (nome e cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza) 

 

• _________________________________________________ (nome e cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza) 

 

• _________________________________________________ (nome e cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 
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_________________________________________________ (residenza) 

 

• _________________________________________________ (nome e cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza 

 

- (nel caso di incarico per il servizio opzionale di CSE) che l’operatore economico possiede i 

requisiti previsti dall’art.98 del D.Lgs. 81/2008, compreso attestato di Coordinatore per la Sicurezza 

in corso di validità. 

 

 

II. DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

- che l’operatore economico non ha motivi di esclusione dalle procedure di gara di cui all’art. 

80 del D.lgs. n. 50/2016, in particolare di non incorrere nelle cause di esclusione di cui 

all’art. 80, comma 1, lett. b-bis, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, lett. f-bis e f-ter del 

Codice dei contratti, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di 

esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la 

Pubblica Amministrazione. 

- La non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il 

candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o 

collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di 

interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto 

esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto. 

- L’assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presentano la manifestazione di 

interesse alla stessa procedura: 

- in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di 

un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 

- in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è 

amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto 

dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263. 

 

III. CESSAZIONI DALLE CARICHE (art. 80, comma 3, del Codice dei contratti). 

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (barrare il riquadro del caso 
ricorrente): 

□ non è stato sostituito né è cessato dalla carica uno o più dei seguenti soggetti:  

� titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
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� soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

� soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

� membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso 

di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio  

 

□ è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti: 

 

Nominativo, luogo e data di nascita, qualifica: 

• _________________________________________________ (nome e cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza) 

 

• _________________________________________________ (nome e cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza) 

 

• _________________________________________________ (nome e cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza) 

 

• _________________________________________________ (nome e cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza 

 

ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i reati indicati all’art. 80, co. 1, 

del D.lgs. n. 50/2016; 

 

□ è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti: 

Nominativo, luogo e data di nascita, qualifica: 

• _________________________________________________ (nome e cognome)  
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_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza) 

 

• _________________________________________________ (nome e cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (nome e cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza) 

 

 

e nei loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i reati indicati all’art. 80, co. 1, del D.lgs. n. 

50/2016 e sono stati però adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata, di seguito dettagliati (si allegano i relativi atti a pena di esclusione): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

IV. OSSERVANZA CONTRATTI DI LAVORO  

1. che l’operatore economico è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e 

previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la 

legislazione vigente, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

- INPS: sede di ______________________________________, Via ________________________ 

matricola n. ________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 

- INAIL: sede di ______________________________________, Via ________________________ 

matricola n. ________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 

- INARCASSA: sede di _______________________________, Via _______________________ 

matricola n. ________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 

- Altra cassa (specificare) ___________________________________________________, sede di 

_______________________________, Via _______________________n. matricola __________. 

In caso di non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi: 

________________________________________________________________________________ 
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2. che l’operatore economico è ottemperante agli obblighi derivanti dalle norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori. 

 
V. ALTRE DICHIARAZIONI 

- l’assenza delle condizioni ostative allo svolgimento del servizio di cui si tratta; 

- di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 

agosto 2010, n. 136, a pena di nullità assoluta del contratto; 

- ai sensi dell’art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001 come introdotto dall’art. 1 della Legge 

n. 190/2012, di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della 

stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 

stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara in 

oggetto; 

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante con Del. G.C. n. 128 del 16/04/2014, reperibile all’indirizzo 

http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codice-di-comportamento-e-di-tutela-della-

dignita-e-delletica-dei-dipendenti-del-comune-di-terni e di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 

codice, pena la risoluzione del contratto; 

- di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in 

materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

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

documentazione gara;  

- di accettare il patto di integrità approvato con Del. G.C. n. 319 del 16/12/2020 allegato n. 3 

alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

- di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per 

l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

- (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di 

impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 
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comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la 

nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno 

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

nonché dell’esistenza dei diritti dell’interessato di cui al Capo III del ricordato Regolamento 

UE. 

- (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) di indicare, ad 

integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi 

del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché di non 

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le 

altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 

concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

- nel caso di libero professionista 

• che il titolare dello studio è:  

Cognome ____________________________ nome ________________________________ 

nato a _____________________________________ il _____________________________ 

iscritto all’ordine dei/degli _____________________________________ della provincia 

di________________________________ al n. _________________ 

 

- nel caso di progettisti associati (studio associato): 

• che lo studio associato è composto dai seguenti soggetti (indicare nome e cognome/ i 

luoghi, le date di nascita e la residenza, / le qualifiche professionali, / ordine di 

iscrizione, provincia data e numero): 

1_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- nel caso di società professionali: 
• che i soci, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, 

sono i seguenti 

(indicare i nominativi, la carica ricoperta, le date di nascita e la residenza): 

(Avvertenza: nel caso di società in nome collettivo: indicare i soci e i direttori tecnici; nel 

caso di società in accomandita semplice: indicare i soci accomandatari e i direttori tecnici; 

per gli altri tipi di società e per i consorzi: indicare gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e i direttori tecnici) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• e di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del D.M. 2.12.2016, n. 263; 

 

- nel caso di società di ingegneria: 

• che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti (indicare i 

nominativi, la carica ricoperta, le date di nascita e la residenza): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

• che il/i direttore/i tecnico/i è/sono: 
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1) ………………………………..……… abilitato all’esercizio della professione in 

data………… iscritto all’albo professionale dell’ordine di 

………………………………………. al n ………. da ……………; 

 

2) ……………………………...…………... abilitato all’esercizio della professione in 

data………. iscritto all’albo professionale dell’ordine di ………………………..…….…….. 

al n ….….. da………………….….; 

 

3) ……………………………...…………... abilitato all’esercizio della professione in 

data……… iscritto all’albo professionale dell’ordine di ………………………..…….…….. 

al n ….….. da………………….….; 

 

4) ……………………………...…………... abilitato all’esercizio della professione in 

data……… iscritto all’albo professionale dell’ordine di ………………………..…….…….. 

al n….….. da ………………….….; 

 

• e di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del D.M. 2.12.2016, n. 263; 

 

- nel caso di consorzi stabili, di cui all’art. 46, co. 1, lett. f), del D.lgs. n. 50/2016 

• che il consorzio è composto dalle seguenti società: (indicare il tipo di società e la 

ragione sociale completa): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• che le società consorziate hanno stabilito di operare in modo congiunto; 

• che le società consorziate non fanno parte di altri consorzi stabili; 

 

- nel caso di consorzio non ancora costituito 

• che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo a __________________________________, e che si 

uniformerà alla disciplina vigente in materia con riguardo ai consorzi; 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                           COMUNE DI TERNI 

 

 

12 

 

- nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, di cui all’art. 46, co. 1, del 

D.lgs. n. 50/2016 

• che il raggruppamento temporaneo, di cui all’articolo 46, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016 è 

composto dai seguenti soggetti (indicare la percentuale di partecipazione di ciascun 

componente): 

capogruppo ___________________________________________________________; 

mandante _____________________________________________________________; 

mandante _____________________________________________________________; 

mandante _____________________________________________________________; 

mandante _____________________________________________________________; 

mandante _____________________________________________________________; 

 

• che ai sensi dell’art. 24, co. 5, del D.lgs. n. 50/2016 il professionista abilitato 
all’esercizio della professione da meno di cinque anni decorrenti dalla data di 

pubblicazione del bando di gara o dall’invio della lettera di invito all’interno del 

raggruppamento è ____________________________________________________ 

iscritto all’ordine ___________________________________ della Provincia di 

_______________ dal _____________________________ con numero 

______________; 

 

- nel caso di raggruppamento già costituito 

• che il raggruppamento temporaneo di professionisti è stato costituito con 

atto____________________________________________________________; 

• che le prestazioni saranno così ripartite: 

Mandatario ______________________; eseguirà le seguenti prestazioni: ___________; 

Mandante   _______________________; eseguirà le seguenti prestazioni: ___________; 

Mandante   _______________________; eseguirà le seguenti prestazioni: ___________; 

Mandante   _______________________; eseguirà le seguenti prestazioni: ___________; 

 
- nel caso di raggruppamento non ancora costituito: 

• che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo a ___________________________, e che si uniformerà alla 

disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee e si impegna a 

costituire raggruppamento come sopra descritto (si allega alla presente istanza il 

documento “Impegno a costituire raggruppamento temporaneo di cui all’art. 48, comma 

8 d.lgs.50/2016” debitamente sottoscritto); 

 

• che i professionisti che svolgeranno materialmente i servizi oggetto dell’appalto, sono i 

seguenti 
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(indicare i nominativi, le qualifiche professionali, la carica ricoperta, le date di nascita, la 

residenza e il professionista incaricato, ai sensi dell’art. 24, co. 5, D.lgs. n. 50/2016 

dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche): 

____________________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________________; 

• che il professionista in possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione è: 

___________________________________________________________________________; 

___________________________________________________________________________; 

 

• che i dati d’iscrizione all’Albo professionale dei professionisti elencati nei precedenti punti 

per i quali tale iscrizione è richiesta dal disciplinare di gara sono i seguenti (indicare a 

fianco di ciascun nominativo, la data, il numero, la provincia d’iscrizione e le 

specializzazioni possedute: 

___________________________________________________________________________; 

___________________________________________________________________________; 

___________________________________________________________________________; 

___________________________________________________________________________; 

___________________________________________________________________________; 

XI ULTERIORI INFORMAZIONI 

- di essere iscritto presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di ______________ PEC. 

______________; 

 

- che la Cancelleria Fallimentare competente ha sede a _____________ PEC. 

__________________ 

- che il tribunale competente ove acquisire le informazioni (certificato carichi pendenti) ha sede a 

___________________________ PEC. ____________________________________________ 

 
DICHIARA INOLTRE 

(in caso di raggruppamento temporaneo ciascun soggetto facente parte del raggruppamento deve 

dichiarare i requisiti direttamente posseduti, la stazione appaltante provvederà poi a verificare se il 

raggruppamento nel suo complesso possiede la totalità dei requisiti richiesti e il rispetto della loro 

suddivisione percentuale tra capogruppo e mandanti). 

 

a) di aver preso visione di quanto contenuto nell’Avviso pubblico, nei documenti e negli 

elaborati allegati;  
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b) che i soggetti sopra elencati posseggono i requisiti di ammissione previsti dall’avviso e 

sono in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 263 del 02/12/2016 in merito 

all’affidamento di servizi di architettura e ingegneria;  

c) di essere in possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi 

professionali con massimale almeno pari a € 500.000,00. Ai sensi dell’art. 83 comma 5-

bis l’adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della 

polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall’operatore economico e in 

corso di validità.  

d) (per il coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) Di essere in 

possesso dei requisiti prescritti dall’art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 per il coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, avendo sostenuto l’aggiornamento 

presso ______________________________ in data ______________________ ovvero 

di ricorrere all’avvalimento attraverso l’ausiliario ___________________________ che 

ha sostenuto l’aggiornamento presso ______________________________ in data 

______________________ 

e) che per i soggetti sopra elencati non ricorrono i motivi di esclusione e/o limiti di 

partecipazione indicati nell’avviso;  

f) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dal D. Lgs. n. 50/2016;  

g) che i soggetti sopra elencati sono in possesso dei requisiti di ordine generale di cui D. 

Lgs. n. 50/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 1/2019 o che comunque rimandano alle 

eventuali dichiarazioni in merito alla costituzione di RTP o di procedura di avvalimento 

e a tal fine dichiarano ed allegano:  

• Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni 

antecedenti la data di invio della lettera afferente la presente procedura e relativi 

ai lavori di ognuna delle categorie e ID e il cui importo complessivo, per ogni 

categoria e ID, e almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori della 

categoria. 

• L’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti 

all’Architettura ed all’Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi 

ai lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i 

servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 

giugno 2016, per un importo totale almeno pari a 0,6 volte l’importo stimato dei 

lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-

Opere".  
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Qualora i servizi siano stati espletati in associazione con altri soggetti, dovranno 

essere specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti 

dichiaranti.  

• per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società 
di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 

tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa 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 50% del proprio fatturato annuo, risultante 

dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full 

Time Equivalent, FTE) pari ad almeno n. 3unità così suddiviso : 

 anno titolari o 

soci attivi 

Dipendenti altri tipi di contratto 

formalizzato 

numero tot anno 

 

1      

2      

3      

 

h) (per il direttore lavori e il coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) 

di garantire la presenza quotidiana in cantiere; 

i) di allegare alla presente il cronoprogramma dettagliato dal quale evincere l’eventuale 

contrazione di tempi e fasi rispetto a quanto riportato all’art.9 del DIP; 

j) di aver preso visione dell’art.47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108 e delle “Linee guida per favorire la pari 

opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con 

disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, adottate 

con D.P.C.M. 7/12/2021, e di allegare alla presente la documentazione necessaria, se 

dovuta. Nello specifico dichiara (scegliere la dichiarazione che ricorre): 

o di essere tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi 

dell’art. 46 del d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198, e pertanto produce, a pena di 

esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, 

copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello 

eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera 

e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini 

previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua 

contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera 

e al consigliere regionale di parità; 
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(oppure) 

o di non essere tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai 

sensi dell’art. 46 del d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198. 

o di essere tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla 

stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale 

maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di 

assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei 

passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento 

della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e 

pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L’operatore 

economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali 

e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della 

relazione comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 47 comma 6 del 

sopracitato decreto-legge, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e 

proporzionali rispetto all’importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nel 

rispetto dell’importo complessivo previsto dall’art. 51 del decreto-legge 31 

maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, 

n.108, nonché l’impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in 

raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori 

procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le 

risorse derivanti da PNRR e PNC; 

(oppure) 

o di non essere tenuto alla redazione della relazione di genere. 

o di essere tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla 

stazione appaltante la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 

n.68 e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi previsti a carico 

delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e alle eventuali sanzioni e 

provvedimenti imposti a loro carico nel triennio precedente la data di scadenza 

della presentazione delle offerte. L’operatore economico è altresì tenuto a 

trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata 

produzione della relazione comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 47 

comma 6 del sopracitato decreto-legge, da commisurarsi in base alla gravità della 

violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alla prestazione 

dello stesso, nel rispetto dell’importo complessivo previsto dall’art. 51 del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 

luglio 2021, n.108. Ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n.68, le 

imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura in oggetto sono tenute a 

presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione della 

presentazione dell’offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di 
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essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone 

con disabilità;  

(oppure) 

o di non essere tenuto alla consegna della certificazione di cui all’art. 17 della 

legge 12 marzo 1999 n.68 e della relazione relativa all’assolvimento degli 

obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. 

o di aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta, agli obblighi in 

materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 199, 

n.68, e l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di affidamento del 

contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle nuove assunzioni 

necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso 

connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione 

femminile. 

 

 

li, ………………… 

   IN FEDE 

 

  _______________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del/i sottoscrittore/i – Se RTP aggiungere firma di 
tutti i componenti del raggruppamento] 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 
 
Si desidera informare che il Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito “GDPR”) prevede il diritto 

alla protezione dei dati personali. In osservanza alla normativa vigente, il trattamento di tali dati 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, esattezza, trasparenza, minimizzazione, 

limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di tutela alla riservatezza e nel rispetto dei 

diritti. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, pertanto, si informa quanto segue:   

 
Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento è il Comune di Terni nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in 

P.zza Mario Ridolfi n.1 – 05100, Terni;  pec: comune.terni@postacert.umbria.itTel 07445491  
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Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): rpd@comune.terni.it 

 

Finalità del Trattamento 

I dati forniti al Comune sono raccolti e verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali. In 

particolare: 1) esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio 

dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 

scopi statistici; 2) adempimenti normativi inerenti il procedimento in oggetto; 3) gestione degli 

eventuali adempimenti in materia di “Amministrazione Trasparente”. 

 
Modalità del Trattamento 

In conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalle normative, e in relazione alle finalità di cui 

sopra, le operazioni di trattamento dati  potrà essere effettuato, oltre che con l’utilizzo di materiale 

cartaceo, con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed 

elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la 

sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati, nel rispetto delle misure tecniche organizzative, 

previste dalle disposizioni vigenti, atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non 

autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati e comprenderanno la raccolta, la registrazione, la 

strutturazione, la conservazione, l’adattamento o modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 

comunicazione tramite trasmissione, il raffronto o interconnessione, e l’archiviazione dei medesimi. 

Non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (quali la profilazione).  

 

Misure di sicurezza 

Si informa che sono state adottate misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata; sistemi di autenticazione, 

sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione. 

 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 

La comunicazione di tutti i dati richiesti costituisce un obbligo legale necessario per la 

partecipazione alla presente gara; pertanto, il mancato, parziale, o inesatto conferimento dei dati, o 

l’omessa comunicazione degli stessi, comporterà l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

 
Periodo di conservazione dei dati 
Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 

all’espletamento di tutti gli obblighi di legge, anche successivi alla procedura medesima. 

Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

 

Comunicazione e diffusione dati 
Per la gestione delle attività istituzionali ed amministrative di competenza del Titolare, i dati 

potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza o comunicati al personale dipendente del 
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Comune di Terni implicato nel procedimento o ai soggetti eventualmente nominati quali 

responsabili esterni del trattamento. I dati, inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti nonché 

ad ogni altro soggetto che ne abbia interesse e titolo ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e 

della Legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in 

materia di contratti pubblici, agli organi dell’autorità giudiziaria. I dati personali potranno altresì 

essere messi a disposizione di soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento (ad esempio: altri Enti 

Pubblici, Ministeri, Associazioni), ai quali la comunicazione dei dati è necessaria per ottemperare a 

norme di legge o regolamenti o per finalità connesse. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati 

non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 

europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 

 

Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento 

UE 679/2016, nei confronti del Titolare del Trattamento. In particolare il diritto di: accesso, 

rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità (intesa come diritto ad ottenere dal titolare del 

trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti), opposizione al trattamento o 

revoca del consenso al trattamento (nei casi previsti). L’interessato, altresì, può proporre 

opposizione da presentare al Titolare del trattamento (art. 21). L’esercizio dei diritti può essere 

esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, ai 

recapiti indicati nella presente, individuati come “Titolare del trattamento” di detta informativa. 

L’interessato può proporre reclamo da presentare all’Autorità di controllo (per maggiori 

informazioni consultare il sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it). 

 


