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ALLEGATO “1” al Disciplinare di gara 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed 
esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, della direzione dei lavori, dell’assistenza, misura e contabilità 
relativamente ai lavori di realizzazione del centro finalizzato alla valorizzazione 
territoriale del Collio Goriziano a Cormons.  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 E AUTODICHIARAZIONI A CORREDO1 

Spett.le 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VENEZIA GIULIA 
Sede secondaria di Gorizia 
Via F.Crispi, n. 10 
34170 – GORIZIA 

Il sottoscritto ……………………………………………………………… nato il……………………………. 
a…………………………… in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) dello 
studio/società …………………………………………………………………. con sede in (comune italiano o stato 
estero) ……………………………………. Via ………………………….….….. , n. …………….CAP/ZIP ……………………. 
codice fiscale n. ………………………………………… partita IVA n…………………………………………….. 
PEC:………………………………, 

IN RELAZIONE ALLA GARA IN OGGETTO ALLA QUALE PARTECIPA COME: 

(barrare la casella corrispondente) 

� professionista singolo; 
� professionista associato 
� associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio 

1 La presente va compilata e presentata a cura di ciascun soggetto che concorre alla gara. In caso di partecipazione in 
raggruppamento temporaneo o Consorzio da costituirsi l’istanza dovrà essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante di 
tutti i soggetti componenti il raggruppamento. Per le altre indicazioni si fa rinvio al Disciplinare di gara p.to 5 e seguenti. 
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associato), art 46, c. 1 lett. a) D.lgs. n. 50/2016  costituita dai seguenti professionisti : 

 
� società tra professionisti (art. 46 c. 1 lett. b), D.lgs. n. 50/2016), costituita dai seguenti 

professionisti:  

� società di ingegneria (art. 46 c. 1 lett. c), D.lgs. n. 50/2016) costituita dai seguenti 
professionisti: 

  
n.  Socio/  

Amministratore/  
Direttore tecnico  

cognome  nome  nato a  al n.  

 titolo di studio  iscritto 
 all'Ordine de... 

provincia di  in data  
(gg/mm/aaaa)  

1       

     

2       

     

3       

     

 

□ prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altro stato membro e costituito 
conformemente alla legislazione vigente in quel Paese (art. 46, c. 1 lett. d), D.lgs. n. 50/2016); 
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□ consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 46, c. 1, lett. f), 
D.lgs. n. 50/2016); 

□ GEIE (gruppo europeo di interesse economico (art. 46, c. 1 lett. a), D.lgs. n. 50/2016); 

� aggregazione tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di 
rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della L. 
n.81/2017; 

� in raggruppamento temporaneo già costituito: 
o quale capogruppo 
o quale mandante 

� in raggruppamento temporaneo ancora formalmente da costituirsi: 
o quale capogruppo 
o quale mandante 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'articolo 76 del  
D.P.R. suddetto  

DICHIARA 
ad integrazione del Documento di Gara Unico Europeo presentato 

□ che ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. il concorrente non 
partecipa alla presente gara, in forma individuale e in raggruppamento/consorzio 
ordinario di concorrenti ovvero in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio; 

□ (in caso di consorzio stabile che partecipa attraverso i consorziati) che nessuno dei 
consorziati sopra indicati ai sensi dell’art. 48 comma 7 del citato decreto partecipa 
alla presente gara, in nessuna altra forma; 

□ che ai sensi dell’art. 80, comma 1 lettera b-bis) del D.lgs. n. 50/2016 nei propri 
confronti e nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, non sono 
state emesse sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 
all’art. 105, comma 6, del D.lgs.  n. 50/2016, per false comunicazioni sociali  di  cui  
agli  artt.  2621 e 2622 del codice civile (introdotto dal correttivo D.lgs. n. 56/2017); 

□ che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del predetto D.lgs. n. 50/2016 non ha 
presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non 
veritiere (introdotto dal correttivo D.lgs. n. 56/2017); 

□ che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-ter) del predetto D.lgs. n. 50/2016 non risulta 
iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti (introdotto dal correttivo D.lgs. n. 56/2017); 

□ l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 
del D.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della 
Legge 246/2005); 

□ l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 
del D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 

□ che ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. il concorrente non 
partecipa alla presente gara, in forma individuale e in raggruppamento/consorzio 
ordinario di concorrenti ovvero in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio; 
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□ (in caso di consorzio stabile che partecipa attraverso i consorziati) che nessuno dei 
consorziati sopra indicati ai sensi dell’art. 48 comma 7 del citato decreto partecipa 
alla presente gara, in nessuna altra forma; 

□ che ai sensi dell’art. 80, comma 1 lettera b-bis) del D.lgs. n. 50/2016 nei propri 
confronti e nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, non sono 
state emesse sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui  
all'art.  105,  comma  6,  del D.lgs.  n. 50/2016,  per  false  comunicazioni  sociali  di  
cui  agli  artt.  2621  e   2622   del codice civile (introdotto dal correttivo D.lgs. n. 
56/2017); 

□ che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del predetto D.lgs. n. 50/2016 non ha 
presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non 
veritiere (introdotto dal correttivo D.lgs. n. 56/2017); 

□ che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-ter) del predetto D.lgs. n. 50/2016 non risulta 
iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti (introdotto dal correttivo D.lgs. n. 56/2017); 

□ l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 
del D.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della 
Legge 246/2005); 

□ l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 
del D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 

 
DICHIARA IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI AMMISSIONE  

□ di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. come da ultimo modificato dal D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni nella L. n. 
55/2019; 

□ di essere iscritto nell’albo  professionale degli…………………………………… della Provincia di 
…………………….. dal ……………… al n………………; 

□ Raggruppamento temporaneo già formalmente costituito composto da:  
Nome e cognome  
(ragione sociale)  

Sede  indirizzo  
Ruolo nel RT  
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(Si allega atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’operatore…………………………………………………………………Indirizzo:………………………………… 
………………………………………………………………..).;  

Il professionista avente i requisiti di cui all'art. 24, c. 5 del D.lgs. n. 50/2016 laureato 
abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione è 
l’ing/arch………………............................................….nato a ………..…………………il 
…………………….. abilitato all’esercizio della professione di ……………………….dal……………… 
ed iscritto alla Sez A dell’albo della Provincia di………........................................…………..…al 
n. …......……..…dal……….........……..;  

□ (in caso di Raggruppamento ancora da costituirsi)  Costituendo Raggruppamento  
composto:  

Nome e cognome  
(ragione sociale)  

Sede  indirizzo  
Ruolo nel RT  

    

    

    

Il professionista avente i requisiti di cui all'art. 24, c. 5 del D.lgs. n. 50/2016 laureato 
abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione è 
l’ing/arch………………........................................nato a ………..…………………il …………………….. 
abilitato all’esercizio della professione di ……………………….dal……………… ed iscritto alla 
Sez A dell’albo della Provincia di………........................................…………..…al n. 
…......……..…dal……….........……; 

□   (solo per le società non aventi sede in Italia)  

che la società è iscritta al n. …………del Registro Professionale o Commerciale di 
…………………………….dello Stato……………………………………………dal……………...con oggetto 
sociale …………………………………………………………….. e che la rappresentanza legale è 
attribuita ai seguenti soggetti (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, carica 
sociale e relativa scadenza):  
………………………………………..;  

………………………………………..;  

………………………………………..;  

………………………………………..;  

□  (solo per i consorzi di cui all'articolo 46, c. 1, lett. f) del D.lgs. n. 50/2016), barrare 
l’ipotesi che ricorre):  

□ di concorrere per le seguenti imprese consorziate (indicare denominazione e sede 
legale di ciascuna impresa): 
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…………………………………………;  
…………………………………………;  
………………………………………… 

□ di non concorrere per alcuna consorziata, intendendo eseguire direttamente la 
prestazione con la propria organizzazione d'impresa; 

□ che non partecipano alla presente gara in alcuna altra forma imprese consorziate non 
indicate quali esecutrici, che abbiano in comune con il consorzio organi 
amministrativi o di rappresentanza o tecnici; 

DICHIARA  INOLTRE 
□ di essere tenuto al versamento dei propri contributi previdenziali in favore del seguente ente 
previdenziale: (INARCASSA - INPS GESTIONE SEPARATA) …………………………… e che i dati relativi 
alla propria iscrizione all'ente predetto sono i seguenti: 

…………………………………………;  
…………………………………………;  
………………………………………… 

□  di essere in regola, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, con il 
versamento dei contributi previdenziali al predetto Ente;  

(se il soggetto dichiarante ha dipendenti)  
  ENTI PREVIDENZIALI   

1  INAIL-codice ditta   INAIL- posizioni assicurative territoriali  

2  INPS – matricola azienda   INPS-sede competente  

3  ALTRO specificare    

□ di essere in regola, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione 
con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai predetti Enti;  

□  di non incorrere in situazioni che limitino la partecipazione al concorso o costituiscano cause 
di esclusione dallo stesso ai sensi del disciplinare di concorso.;  

□ che la presentazione della domanda di partecipazione costituisce accettazione incondizionata 
di tutte le clausole contenute nella documentazione di gara e di accettare quindi, senza 
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti della gara e di non 
partecipare alla procedura in alcuna altra forma;  

□ di avere nel complesso preso conoscenza dei contenuti della prestazione da effettuare e di 
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla esecuzione della prestazione, sia sulla determinazione della 
propria offerta;  

□ di prendere atto che i termini stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni indicati nella 
documentazione di gara sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 1457 cod. civ.  
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□ di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. 
n.196/2003 come modificato dal D.lgs n.101/2018 e da utilizzarsi solo ed esclusivamente per le 
finalità strettamente connesse all'attività dell'Ente appaltante, fatta salva la normativa del 
diritto all'accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i. 

DICHIARA ALTRESI’ 
 IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI GENERALI  

□ di non incorrere in alcune delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.lgs. 18.4.2016, 
n. 50 e s.m.i.; 

□ di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 
165/2001 e s.m.i.; 

□ di accettare senza condizioni, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 6.11. 2012, n. 
190, le clausole contenute nel patto di integrità,  

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
In caso di persona giuridica: 

□ Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura di …………………. sub n…………………per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara; 

� Iscrizione all’albo professionale di ………………………….. (previsto per l’esercizio dell’attività 
oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico); 
 

Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione: 
□ di possedere I requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. n. 81/2008. 
 

Per il professionista antincendio: 
□ di essere iscritto al n……………. nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del 
D.lgs. 8.3.2006, n. 139, come professionista antincendio. 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
□ di aver maturato un fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura 
relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione 
del bando per un importo non inferiore ad € 300.000,00; 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
□ di aver svolto servizi di ingegneria e di architettura negli ultimi dieci anni antecedenti la data 
di pubblicazione del bando per lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella sotto estesa 
tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari all’importo stimato 
dei lavori della rispettiva categoria e ID. 

Categoria e ID 
 delle opere 

L. 143/49 
(Corrispondenza) 

Importo delle 
opere 

Importo 
complessivo 
minimo per 

l’elenco dei servizi 

EDILIZIA  E.13 I d      446.796,41 €  446.796,41 € 

STRUTTURE  S.04 IX b      106.861,90 €  106.861,90 € 

IMPIANTI  IA.02 III b        61.473,62 €  61.473,62 € 

IMPIANTI  IA.03 III c        59.986,29 €  59.986,29 € 

 

□ di aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori 
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analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di 
importo complessivo, per ogni categoria negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando, almeno con le caratteristiche: sotto riportate: 2 

Categoria e ID 
 delle opere 

L. 143/49 
(Corrispondenza) 

Importo 
delle opere 

Importo 
complessivo 
minimo per i 
servizi di punta 

EDILIZIA  E.13 I d 446.796,41 € 268.077,85 € 

STRUTTURE  S.04 IX b 106.861,90 € 64.117,14 € 

IMPIANTI IA.02 III b 61.473,62 € 36.884,17 € 

IMPIANTI IA.03 III c 59.986,29 € 35.991,77 € 

 
□ di disporre del seguente personale: 
- per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei 
misti (società/consorzi/professionisti):  
□ di aver utilizzato negli ultimi tre anni un numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato, 
non inferiore a n. …. (…………) unità;  
 

- per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: 

□ di aver utilizzato negli ultimi tre anni un numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato, 
non inferiore a n. …. (…………) unità; 3 

DICHIARA INFINE  
□ 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; 

□ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  

□ accetta il patto di integrità allegato n. 2 alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, 
della l. 190/2012);  

                                                      
2 In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di 
importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. 
Per le categorie E.13 e S.04  ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere 
analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di 
complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. 
3 il personale tecnico comprende i seguenti soggetti: 

- i soci attivi;  
- i dipendenti; 
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;  
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, 

ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell’Ufficio direzione lavori e che 
abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio 
fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA. 
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□ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 
agosto 2010 n.136 e s.m.i. e accetta tutti gli obblighi di legge e di regolamento in materia 
di contrasto delle infiltrazioni criminali; 

□ conferma che la presentazione della domanda di partecipazione costituisce 
accettazione incondizionata senza riserva alcuna di tutte le clausole contenute nella 
documentazione di gara e di accettare quindi, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 
norme e disposizioni contenute negli atti della gara e di non partecipare alla procedura in 
alcuna altra forma; 

□ prende atto che i termini stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni indicati nella 
documentazione di gara sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ.; 

□ di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza e che si impegna ad osservare il contratto di 
lavoro del settore e per la zona d’esecuzione  dei  lavori  e  relativi  obblighi  contributivi, 
previdenziali e assicurativi; 

□ allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello 
stato dei luoghi; 

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

□  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. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la 
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

□ indica il domicilio fiscale; il codice fiscale; la partita IVA; 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 del Codice; 

� 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 tecnica 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; 

□ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.lgs n.101/2018, 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, nonché del Regolamento (CE). 

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 

□ indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli  
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara 
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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. 

 

 

Data e Luogo ……………………..    

 
         Firma e timbro  
         del dichiarante 

            …………………………………………….. 

 

NB: Allegare copia di un documento di Identità dei sottoscrittori in corso di validità 
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