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All. a) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE  

 

 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI BITTI. 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA E SERVIZI E/O PRESTAZIONI COMPLEMENTARI (art. 157, comma 1 del D.Lgs. n. 

50/2016). 

CUP I96B20001120003 – CIG 84196681D6 

 
Domanda di partecipazione alla gara e connessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto       nato il       a       in qualità di       dell’impresa       con sede in       con codice 

fiscale n.       con partita IVA n.       con la presente 

CHIEDE 

 
Di partecipare alla gara in epigrafe,  

      come impresa singola. 
 

Oppure  

 

            come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo   

 

      orizzontale              verticale      misto  

 

già costituito fra le seguenti imprese       
 

Oppure  

 

      come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 

tipo  

 

      orizzontale       verticale       misto  

 

 da costituirsi fra le seguenti imprese:       
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Oppure  

 

       come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo             

 

      orizzontale       verticale       misto  

 

già costituito fra le imprese:       
 

Oppure  

       come mandante  di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

 

      orizzontale       verticale       misto  

 

da costituirsi fra le seguenti imprese:       
 

 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate. 

 

Il concorrente rende, inoltre, le seguenti dichiarazioni integrative di cui all’articolo 17.3.1 del 

Disciplinare di Gara, e più precisamente: 
 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici; 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale 

o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 

presentazione dell’offerta; 

Nome e 

cognome 

Incarico 

ricoperto  

Luogo e data 

di nascita  
C.F. Residenza 

Cessato/Non 

cessato 
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3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 8.1 lett. a) del 

Disciplinare di Gara, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al 

relativo albo professionale 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

4. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 8.1 c) del Disciplinare di Gara i seguenti 

dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell’art. 98 del d. lgs. 

81/2008 

                                    

 

5. dichiara, con riferimento ai professionisti di cui al punto 8.1 lett. d) del Disciplinare di Gara: nome, 

cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di 

partecipazione 

                                    

 

6. dichiara, con riferimento ai professionisti di cui al punto 8.1 lett. e) del Disciplinare di Gara: nome, 

cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di 

partecipazione 

                                    

 

7. indica il nominativo della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche ai 

sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice 

                                    

 

8. dichiara 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 sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere svolti i servizi/fornitura; 

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; 

9. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

10. accetta il patto di integrità, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 
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11. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato dalla stazione appaltante, 

reperibile sul sito aziendale www.sogesid.it, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a 

far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto; 

12. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui 

all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 

giugno 2012, allegata al contratto; 

13. dichiara di aver preso visione dei luoghi; 

 

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

14.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 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; 

15. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA.; indica l’indirizzo PEC oppure, 

solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini 

delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

Domicilio 

Fiscale 

Codice Fiscale e partita IVA   
PEC  

                  

 

16.        autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure       non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 

dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

17.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla privacy, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

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 

18.  indica, 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 competente nonché dichiara 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 

Il concorrente rende, inoltre, le seguenti dichiarazioni integrative di cui all’articolo 17.3.2 del 

Disciplinare di Gara, e più precisamente: 
 



  

 5 

19. dichiara che il fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 

3, lett. vvvv) del Codice, riferito ai migliori tre esercizi finanziari dell’ultimo quinquennio è il 

seguente: 

FATTURATO GLOBALE 

20_______ €  

20_______ €  

20_______ €  

Medio €  

 

20. di avere espletato, negli ultimi dieci anni, i seguenti servizi di ingegneria e di architettura, di cui 

all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 

lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per ogni lotto, individuate sulla base delle elencazioni 

contenute nelle vigenti tariffe professionali: 

SERVIZIO N. 1 

Lavoro  

Committente (Nome Indirizzo Telefono)  

Importo Lavori  

Servizio svolto1  

Periodo di svolgimento Inizio (MM/AA)  Fine (MM/AA)  

Soggetto che ha svolto il servizio2  

Percentuale nel decennio3  Percentuale di svolgimento4  

Suddivisione 
dell’importo dei lavori 
per le diverse classi e 
categorie5 

S.05 - IX/b IX/c S.03 – I/g D.02 – VII/a S.04 – IX/b 

    

Il servizio è un servizio di punta?6 SI    NO    

Classi e categorie per il 
servizio di punta7 

S.05 - IX/b IX/c S.03 – I/g D.02 – VII/a S.04 – IX/b 

    

 

SERVIZIO N. 2 

 
1 Indicare se trattasi di servizio di progettazione, di coordinamento della sicurezza, di direzione lavori o altro 
2 Indicare il soggetto che ha svolto il servizio, anche l’ausiliario in caso di servizio in avvalimento 
3 Deve essere inserita la quota percentuale di svolgimento del servizio nel decennio in caso di servizi iniziati prima. 
4 Nel caso in cui il servizio sia stato svolto dal un raggruppamento o soggetto associato in cui il concorrente ha svolto una quota del 

servizio 
5 Inserire gli importi lavori di suddivisione del servizio nelle diverse classi e categoria. Gli importi inseriti devono essere quelli netti rispetto 

alla percentuale nel decennio e alla percentuale di svolgimento 
6 I servizi di punta sono i due servizi, per ogni classe e categoria dei lavori, che il concorrente ritiene di utilizzare per comprovare il 

possesso del requisito dell’art. 8.3 lett. g) del disciplinare di gara  
7 Indicare esclusivamente per quali classi e categorie il servizio vuole essere utilizzato dal concorrente quale servizio di punta per 

comprovare il possesso del requisito dell’art. 8.3 lett. g) del disciplinare di gara 



  

 6 

Lavoro  

Committente (Nome Indirizzo Telefono)  

Importo Lavori  

Servizio svolto  

Periodo di svolgimento Inizio (MM/AA)  Fine (MM/AA)  

Soggetto che ha svolto il servizio  

Percentuale nel decennio  Percentuale di svolgimento  

Suddivisione 
dell’importo dei lavori 
per le diverse classi e 
categorie 

S.05 - IX/b IX/c S.03 – I/g D.02 – VII/a S.04 – IX/b 

    

Il servizio è un servizio di punta? SI    NO    

Classi e categorie per il 
servizio di punta 

S.05 - IX/b IX/c S.03 – I/g D.02 – VII/a S.04 – IX/b 

    

 

SERVIZIO N. 3 

Lavoro  

Committente (Nome Indirizzo Telefono)  

Importo Lavori  

Servizio svolto  

Periodo di svolgimento Inizio (MM/AA)  Fine (MM/AA)  

Soggetto che ha svolto il servizio  

Percentuale nel decennio  Percentuale di svolgimento  

Suddivisione 
dell’importo dei lavori 
per le diverse classi e 
categorie 

S.05 - IX/b IX/c S.03 – I/g D.02 – VII/a S.04 – IX/b 

    

Il servizio è un servizio di punta? SI    NO    

Classi e categorie per il 
servizio di punta 

S.05 - IX/b IX/c S.03 – I/g D.02 – VII/a S.04 – IX/b 

    

 

SERVIZIO N. 4 

Lavoro  

Committente (Nome Indirizzo Telefono)  
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Importo Lavori  

Servizio svolto  

Periodo di svolgimento Inizio (MM/AA)  Fine (MM/AA)  

Soggetto che ha svolto il servizio  

Percentuale nel decennio  Percentuale di svolgimento  

Suddivisione 
dell’importo dei lavori 
per le diverse classi e 
categorie 

S.05 - IX/b IX/c S.03 – I/g D.02 – VII/a S.04 – IX/b 

    

Il servizio è un servizio di punta? SI    NO    

Classi e categorie per il 
servizio di punta 

S.05 - IX/b IX/c S.03 – I/g D.02 – VII/a S.04 – IX/b 

    

 

SERVIZIO N. 5 

Lavoro  

Committente (Nome Indirizzo Telefono)  

Importo Lavori  

Servizio svolto  

Periodo di svolgimento Inizio (MM/AA)  Fine (MM/AA)  

Soggetto che ha svolto il servizio  

Percentuale nel decennio  Percentuale di svolgimento  

Suddivisione 
dell’importo dei lavori 
per le diverse classi e 
categorie 

S.05 - IX/b IX/c S.03 – I/g D.02 – VII/a S.04 – IX/b 

    

Il servizio è un servizio di punta? SI    NO    

Classi e categorie per il 
servizio di punta 

S.05 - IX/b IX/c S.03 – I/g D.02 – VII/a S.04 – IX/b 

    

 

SERVIZIO N. 6 

Lavoro  

Committente (Nome Indirizzo Telefono)  

Importo Lavori  

Servizio svolto  
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Periodo di svolgimento Inizio (MM/AA)  Fine (MM/AA)  

Soggetto che ha svolto il servizio  

Percentuale nel decennio  Percentuale di svolgimento  

Suddivisione 
dell’importo dei lavori 
per le diverse classi e 
categorie 

S.05 - IX/b IX/c S.03 – I/g D.02 – VII/a S.04 – IX/b 

    

Il servizio è un servizio di punta? SI    NO    

Classi e categorie per il 
servizio di punta 

S.05 - IX/b IX/c S.03 – I/g D.02 – VII/a S.04 – IX/b 

    

 

SERVIZIO N. 7 

Lavoro  

Committente (Nome Indirizzo Telefono)  

Importo Lavori  

Servizio svolto  

Periodo di svolgimento Inizio (MM/AA)  Fine (MM/AA)  

Soggetto che ha svolto il servizio  

Percentuale nel decennio  Percentuale di svolgimento  

Suddivisione 
dell’importo dei lavori 
per le diverse classi e 
categorie 

S.05 - IX/b IX/c S.03 – I/g D.02 – VII/a S.04 – IX/b 

    

Il servizio è un servizio di punta? SI    NO    

Classi e categorie per il 
servizio di punta 

S.05 - IX/b IX/c S.03 – I/g D.02 – VII/a S.04 – IX/b 

    

 

SERVIZIO N. 8 

Lavoro  

Committente (Nome Indirizzo Telefono)  

Importo Lavori  

Servizio svolto  

Periodo di svolgimento Inizio (MM/AA)  Fine (MM/AA)  

Soggetto che ha svolto il servizio  
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Percentuale nel decennio  Percentuale di svolgimento  

Suddivisione 
dell’importo dei lavori 
per le diverse classi e 
categorie 

S.05 - IX/b IX/c S.03 – I/g D.02 – VII/a S.04 – IX/b 

    

Il servizio è un servizio di punta? SI    NO    

Classi e categorie per il 
servizio di punta 

S.05 - IX/b IX/c S.03 – I/g D.02 – VII/a S.04 – IX/b 

    

 

 

Gli operatori economici esecutori delle indagini rendono, inoltre, le seguenti dichiarazioni 

integrative relative ai requisiti di qualificazione delle prestazioni secondarie di cui all’articolo 

8.6  del Disciplinare di Gara, e più precisamente: 
 

21.       dichiara di essere in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire (OS-20B) 

classifica      . 

 

 

 

Data             

           

 

IL PRESENTE ALLEGATO DOVRA’ ESSERE, COMPILATO E SOTTOSCRITTO A MEZZO 

FIRMA DIGITALE.  
 

 

 

 

 

 

 

N.B. 

▪ La domanda-dichiarazione e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento 
di identità del sottoscrittore (non necessaria in caso di firma digitale). 

▪ La presente domanda-dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte 
l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata. 

▪ Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente domanda può 
essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante del 
consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o copia autentica. 

▪ Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del concorrente. 
▪ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del 

Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i 
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consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
▪  Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, 

comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal 
legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la 
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

▪  Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del 
Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 


