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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EURO UNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA 
E INGEGNERIA PER L’AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ E ALLE PROGETTAZIONI TECNICA ED 
ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON 
RISERVA DI AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE, INERENTI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO CULTURALE DI VEDANO AL LAMBRO E PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA FERRARI.  

 
 

SEZIONE 1 – (cfr. punto 15.1 del disciplinare ) 

 
 

Il/La Sottoscritto/a 1_________________________________________________________________       
nato/a il________________      a _________________________________________       (Prov.      ) 
C.F. ___________________________________________________________________________      
       
in proprio ed in qualità di: 

 legale rappresentante 
 titolare 
 procuratore 
 (altro specificare)________________________________________________________________       

 
dell’Operatore Economico:___________________________________________________________       
con sede in ____________________________________________      (Prov. ______     ) CAP _      
Via ____________________________________________________________     n. ___________      
C.F. n°. ___________________________        P.I. n°. ____________________________________      
Tel. n°. _______/_________________________       E-mail       Pec          
 
(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) 
 domicilio fiscale ____________________     , codice fiscale ________________     , partita IVA 
__________________, (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) indirizzo di posta 
elettronica _________________________       
      

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura in oggetto (barrare l’ipotesi che interessa) 
 

  in forma SINGOLA e precisamente (barrare una fra le seguenti): 
 

 professionista singolo; 

 studio associato; 

 società tra professionisti di cui all'art. 46, c. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016; 

 società di ingegneria di cui all'art. 46, c. 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016; 

 altro (specificare)______________________________________        

OPPURE 

                                                 
1 Nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete/GEIE  non ancora 

costituiti vanno riportati i dati di tutti gli operatori economici associati. 
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 come RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (Art. 46, c. 2 lett. e), D.Lgs. n. 50/16) formato da: 

 

Denominazione/ragione 
sociale 

Codice Fiscale Sede Mandataria/Mandante 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

      
 
         da costituirsi              già costituito   

 
         

OPPURE 
 

 come CONSORZIO ORDINARIO (46, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/16) formato da: 
 

Denominazione/ragione 
sociale 

Codice Fiscale Sede Capofila/Consorziata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

      
 

 
OPPURE 

 
 come AGGREGAZIONE D’IMPRESE ADERENTI A CONTRATTO DI RETE (art. 45 c.2, lett. f) D.Lgs. n. 
50/16 ) formato da: 

 

Denominazione/ragione 
sociale 

Codice Fiscale Sede Mandataria/Mandante 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

      
 
 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; in tal caso la rete  
concorre per il seguente operatore economico __________________________________________; 
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 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 

 
 dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 
mandataria; 

 
OPPURE 

 
 come G.E.I.E. (GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO – Art. 45 c. 2, lett. g) D.Lgs. n. 50/16 
formato da: 

 
 

Denominazione/ragione 
sociale 

Codice Fiscale Sede Mandataria/Mandante 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

      
 

 
OPPURE 

 
  come CONSORZIO STABILE di cui all’art. 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 e dichiara di 
concorrere per il seguente consorziato: 

 

Soggetto Sede Legale  C.F. P.I. 

    

      
 
 

 come PRESTATORE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA STABILITO IN ALTRO STATO MEMBRO 
DELL'UNIONE EUROPEA di cui all'art. 46, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 

 
      
 

*************************************** 
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SEZIONE 2 - (cfr.  punto 15.3.1 del disciplinare ) 

 

DICHIARA 
  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 

1. (cfr. dichiarazione n. 1 punto 15.3.1 del disciplinare)  di non incorrere nelle cause di esclusione di cui 
all’art. 80, comma 5 lett. c bis), c ter), c quater),  f bis) e f ter) del Codice. 

2. (cfr. dichiarazione n. 2 punto 15.3.1 del disciplinare) dichiara i seguenti dati: 

 Per i professionisti singoli: 

a. i seguenti dati identificativi: 

Nome Cognome Data e luogo di 
nascita 

C.F. Residenza Estremi di iscrizione 
ai relativi albi 
professionali  

 
 

     

 
 

     

       

  Per i professionisti associati: 

b. Per ogni professionista associato i seguenti dati identificativi 
c.   e requisiti di cui all’art. 1 del DM n. 263/2016: 

Nome Cognome Data e luogo di 
nascita 

C.F. Residenza Estremi di iscrizione 
ai relativi albi 
professionali  

 
 

     

 
 

     

      

 Per le società di professionisti (compilare i punti d, e e f): 

d. Per ogni soggetto di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 i seguenti dati identificativi: 

Nome Cognome Data e luogo di 
nascita 

C.F. Residenza Carica rivestita 

 
 

     

 
 

     

      

OPPURE (in alternativa al punto d): 

 che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta è la/il seguente: 
_______________________________________________________      ; 
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e. per ogni socio estremi di iscrizione ai relativi albi professionali: 

Nome Cognome Estremi di iscrizione ai relativi albi professionali  

 
 

  

 
 

  

       

f.  che l’organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016 è il seguente: 

_______________________________________________________      ; 

 

IN ALTERNATIVA alle dichiarazioni di cui alle lettere e) e f): 

  che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e 
professionali dell’ANAC      . 

 

 Per le società di ingegneria (compilare i punti g, h ed i) 

g.  Per ogni soggetto di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 i dati identificativi sono i seguenti: 

Nome Cognome Data e luogo di 
nascita 

C.F. Residenza Carica rivestita 

      
 

      
 

      

OPPURE (in alternativa al punto g): 

 che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta è la/il seguente: 
_______________________________________________________       

 

h. Per il direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016 gli estremi dei requisiti sono i seguenti: 

Nome Cognome Titolo di studio  Data di abilitazione n. iscriz. albo 
professionale 

 
 

    

 
 

    

       

i. che l’organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016 è il seguente: 

_______________________________________________________      ; 

 

IN ALTERNATIVA alle dichiarazioni di cui alle lettere h) e i): 

 che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e 
professionali dell’ANAC      . 
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 Per i consorzi stabili 

j.  Per ogni soggetto di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 i dati identificativi sono i seguenti: 

Nome Cognome Data e luogo di 
nascita 

C.F. Residenza Carica rivestita 

 
 

     

 
 

     

       

 

OPPURE (in alternativa al punto j): 

 che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta è la seguente: 
_______________________________________________________        

3. (cfr. dichiarazione n. 3 punto 15.3.1 del disciplinare) con riferimento ai professionisti che espletano 
l’incarico oggetto dell’appalto di cui al punto 7.1 lett. c) del disciplinare di gara i seguenti dati: 

 

Nome  Cognome   Data di nascita C.F. Qualifica professionale Estremi iscrizione albo 
professionale 

 
 

    

 
 

    

Rapporto professionale con il concorrente:        

4. (cfr. dichiarazione n. 4 punto 15.3.1 del disciplinare) con riferimento al professionista che espleta 
l’incarico di coordinatore della sicurezza di cui al punto 7.1 lett. d) del disciplinare di gara, i seguenti dati, 
nonché il regolare assolvimento da parte dello stesso dell’obbligo quinquennale di aggiornamento della 
durata di 40 ore alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte: 

 

Coordinatore in 
fase di: 

Nome Cognome Data  di nascita C.F. Estremi  abilitazione ai 
sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 
81/2008 

Progettazione 
 

     

Esecuzione 
 

     

Rapporto professionale con il concorrente:         

5. (cfr. dichiarazione n. 5  punto 15.3.1 del disciplinare) con riferimento al professionista antincendio di cui 
al punto 7.1 lett. e) del disciplinare di gara, i seguenti dati, nonché il regolare assolvimento da parte 
dello stesso degli obblighi di aggiornamento alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
offerte:  

Nome  Cognome Data di nascita CF Estremi iscrizione  
all’elenco del 
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ministero dell’interno  
(previsto al punto 7.1 
lett. e) del disciplinare) 

 
 

    

Rapporto professionale con il concorrente:        

6. (cfr. dichiarazione n. 6  punto 15.3.1 del disciplinare) con riferimento al professionista esperto in acustica 
di cui al punto 7.1 lett. f) del disciplinare di gara, i seguenti dati:  

Nome  Cognome Data di nascita CF Estremi iscrizione 
all’Ordine 
Professionale  e 
all’elenco istituito ai 
sensi del D.Lgs 
42/2017 o possesso 
del provvedimento 
regionale ai sensi del 
DPCM 31 marzo 1998 
(previsto al punto 7.1 
lett. f) del disciplinare) 

 
 

    

Rapporto professionale con il concorrente:        

7. (cfr. dichiarazione n. 7  punto 15.3.1 del disciplinare) con riferimento al professionista energetico  di cui 
al punto 7.1 lett. g) del disciplinare di gara, i seguenti dati:  

Nome  Cognome Data di nascita CF Requisiti di abilitazione 
alla certificazione 
energetica degli edifici 
ai sensi del DPR 
75/2013 
(specificazione)  

 
 

    

Rapporto professionale con il concorrente:        

8. (cfr. dichiarazione n. 8 punto 15.3.1 del disciplinare) 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; 

9. (cfr. dichiarazione n. 9 punto 15.3.1 del disciplinare) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, 
tutte le  norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, compresi i relativi chiarimenti 
pubblicati;  
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10. (cfr. dichiarazione n. 10 punto 15.3.1 del disciplinare) di  accettare il patto di integrità approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 30/01/2019 allegato alla documentazione di gara (art. 1, 
comma 17 L. 190/2012); 

11. (cfr. dichiarazione n. 11 punto 15.3.1 del disciplinare) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti 
dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante Comune di Vedano al Lambro, 
disponibile al seguente http://www.vedanolambro.it/export/sites/default/amministrazione-

trasparente/.galleries/documenti/amministrazione-trasparente/old-trasparenza/Statuto/Codice-comportamentale.pdf da cui può 
essere liberamente consultato e scaricato, 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.  Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

(cfr. dichiarazione n. 12  punto 15.3.1 del disciplinare) di impegnarsi 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; 

13. (cfr. dichiarazione n.13 punto 15.3.1 del disciplinare)   i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice 
fiscale       , partita IVA       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 
D.Lgs. n. 50/2016; 

14. (cfr. dichiarazione n. 14 punto 15.3.1 del disciplinare) 
 di autorizzare 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 
  di non autorizzare, 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. A tal fine allega una dichiarazione denominata “Segreti tecnici e commerciali” 
all’interno della Busta Telematica B “OFFERTA TECNICA” che dovrà essere adeguatamente motivata 
e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

15. (cfr. dichiarazione n. 15 punto 15.3.1 del disciplinare) di essere informato, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 
2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare e delle attività ad essa correlate 
e conseguenti, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, 
nonché del Regolamento (CE); 

16. 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 
(cfr. dichiarazione n 16  punto 15.3.1 del disciplinare) di indicare, ad integrazione di quanto dichiarato 
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 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. 

 
 

************************************** 
 
 
 

SEZIONE 3 – (cfr.  punto 15.3.3 del disciplinare ) 
 Sezione da compilare per i soggetti associati 

http://www.vedanolambro.it/export/sites/default/amministrazione-trasparente/.galleries/documenti/amministrazione-trasparente/old-trasparenza/Statuto/Codice-comportamentale.pdf
http://www.vedanolambro.it/export/sites/default/amministrazione-trasparente/.galleries/documenti/amministrazione-trasparente/old-trasparenza/Statuto/Codice-comportamentale.pdf
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DICHIARA ALTRESI’ 
  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 
 

 
 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

 ai sensi dell’art. 48, co 4 del D.Lgs. n. 50/2016, che le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di 
servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati sono le 
seguenti: 

Componente Ruolo nel RTI Parti del servizio % 

    

    

  TOTALE 100% 

       

 

 che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. M.I.T. 2 dicembre 2016, n. 263, il giovane professionista 
laureato progettista risulta essere: 

 

NOME COGNOME CODICE FISCALE ESTREMI DEI 
REQUISITI 
(titolo di studio, 
data di 
abilitazione e n. 
Iscrizione 
all’albo 
professionale) 

POSIZIONE NEL 

RAGGRUPPAMENTO 

     

       

 

 Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

 ai sensi dell’art. 48, co 4 del D.Lgs. n. 50/2016, che le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di 

servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati sono le seguenti: 

Componente Ruolo nel RTI Parti del servizio % 

    

    

  TOTALE 100% 

      

 Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

a. che l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo è _______________________________      ; 

b. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 
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conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come 

mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. ai sensi dell’art. 48, co 4 del D.Lgs. n. 50/2016, che le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso 

di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati sono 

le seguenti: 

Componente Ruolo nel RTI Parti del servizio % 

    

    

  TOTALE 100% 

       

 Per i soli raggruppamenti temporanei: 

 che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. M.I.T. 2 dicembre 2016, n. 263 il giovane professionista 
laureato progettista risulta essere: 

 

NOME COGNOME CODICE FISCALE ESTREMI DEI 

REQUISITI 

(titolo di studio, 

data di 

abilitazione e n. 

Iscrizione 

all’albo 

professionale) 

POSIZIONE NEL 

RAGGRUPPAMENTO 

     

       

 Per le aggregazioni di rete 

I.  rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - 

soggetto): 

 che la rete concorre per i seguenti operatori economici e che le parti del servizio, ovvero la percentuale 

in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati sono le 

seguenti: 

Componente Ruolo  Parti del servizio % 

    

    

  TOTALE 100% 

       

II.  rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica 

(cd. rete-contratto): 

 che le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati sono le seguenti: 

Componente Ruolo  Parti del servizio % 
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  TOTALE 100% 

       

III.   rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo 

comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione e partecipa nelle forme 

dell’RTI costituendo:  

- che l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito il mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo è _____________________________      ; 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

- ai sensi dell’art. 48, co 4 del D.Lgs. n. 50/2016, che le parti del servizio, ovvero la percentuale in 

caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete 

sono le seguenti: 

Componente Ruolo nel RTI Parti del servizio % 

    

    

  TOTALE 100% 

 
      

    

 

 

Firmato digitalmente (da parte di tutti i dichiaranti cfr. 15.1. del Disciplinare di gara) 

_____________________________________ 

      


