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Allegato 1A 

 
  

                                                           
Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

                                                                                                                       
                                                                                            

 

 

 

 
 

 

Oggetto: PA V SIA23/22/SUA_PNRR - Città di Nettuno (RM) - Affidamento dei Servizi di Ingegneria e 

Architettura per il restauro conservativo e messa in sicurezza dell’immobile ex Divina Provvidenza”. 

“FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGeneration EU”CUP: G77H21000930005 - CIG: 

95367929B7 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

(da compilarsi per i concorrenti che si presentano in forma singola) 

Il sottoscritto: 

Cognome:       

Nome:       

Nato a:       Provincia:    il:       

Codice fiscale: ……………………………………………………………………… 

in qualità di (flaggare e completare la casella che interessa): 

 Professionista singolo con studio in Via/P.zza ___________________________________________ 

Comune _____________________________________ CAP ___________________ Prov ________ 

P.IVA ___________________________ Tel. _______________________ Fax_________________ 

P.E.C. ______________________________________________ 

 

 

 Professionista associato con potere di rappresentanza di Studio Associato/Associazione professionale 

___________________________________con studio in Via/P.zza _________________________________ 

Comune __________________ CAP _________________ Prov ______ P.IVA ______________________ 

Tel. ________________ Fax_________________ P.E.C. _______________________________________ 

composto dai seguenti professionisti associati: 
 

Dipartimento V “Appalti e contratti” 

Servizio 1 “S.U.A. - Procedure ad evidenza pubblica 

per affidamento lavori, servizi e forniture”  

Unità Operativa “LL.PP. Viabilità, Servizi e Forniture” 

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma 

Città di Nettuno 

Area Tecnica - Assetto del Territorio 

Ufficio Progettazione Lavori Pubblici ed Opere 

Pubbliche di Carattere Ambientale e Strategico 

Viale Giacomo Matteotti, n. 37  

00048 Nettuno (Rm) 
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Nominativo Luogo e data nascita Qualifica professionale Iscrizione Ordine -

data e numero 

    

    

    

    

    

 

 Professionista associato senza potere di rappresentanza di Studio Associato/Associazione professionale 

_____________________________ con studio in Via/P.zza _________________________________ 

Comune __________________ CAP _________________ Prov ______ P.IVA ______________________ 

Tel. ________________ Fax_________________ P.E.C. _______________________________________ 

composto dai seguenti professionisti associati: 
 

Nominativo Luogo e data nascita Qualifica professionale Iscrizione Ordine -

data e numero 

    

    

    

 

 Legale rappresentante di Società di Professionisti _________________________________________ con 

sede in Via/P.zza __________________________________ Comune ________________________________ 

CAP _________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________ 

Fax_________________ P.E.C. _______________________________________ 

 

 Legale rappresentante di Società di Ingegneria ___________________________________________ con 

sede in Via/P.zza _______________________ Comune ________________________________ CAP 

_________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________ 

Fax_________________ P.E.C. _______________________________________ 

 

 Prestatore/Legale rappresentante di Prestatore di servizi ex art. 46, co. 1 lett. d), D.Lgs 50/016 

_________________________________________________________________________________con 

sede in Via/P.zza _______________________________ Comune ________________________ CAP 

_________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________ 

Fax_________________ P.E.C. _______________________________________ 

 

 Legale rappresentante del Consorzio stabile che partecipa in proprio ______________________________ 

con sede in Via/P.zza _______________________ Comune _____________________________ CAP 

_________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________ 

Fax_________________ P.E.C. _______________________________________ 

 

composto da 

 Società di professionisti; 

 Società di ingegneria;  

 di tipo misto;  
 

CHIEDE 

di partecipare alla gara indicata in epigrafe. 
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 
Che l’operatore economico NON SI TROVA in una delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016. Nello 

specifico: 

B)  che i soggetti elencati all’art. 80, comma 31, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non abbiano subito una condanna con 

sentenza 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, per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1):  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 

delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni 

previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della 

Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-

bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;   

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 

109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 

2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, 

qualora la sentenza definitiva non fissi la durata della pena accessoria, s’intende applicato quanto disposto ai 

commi 10 e 10 bis dell’art. 80; 

 

oppure (barrare in alternativa alla lett. B) 

B1)  che è venuta meno, nei confronti dei soggetti elencati dall’ art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una 

delle cause di esclusione previste dal punto B (art. 80, comma 1), nei casi in cui il reato è stato depenalizzato ovvero 

quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è 

stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, co.7, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 

dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

oppure (barrare in alternativa alla lett. B) 

B2)  che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

ricorre una delle cause di esclusione previste dal punto B (art. 80, comma 1) (riportare gli estremi della sentenza 

comprensivi della data di emissione nonché l’esatta indicazione del reato per cui è stata pronunciata) e che l’operatore 

economico, relativamente a tale causa, dimostra completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata (indicare tali atti e/o misure di dissociazione) (art. 80, comma 3); 

 

C)  che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 

comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 

alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; resta fermo altresì quanto previsto dall’art.34-bis, co. 6 

e 7, del D.Lgs. n.159/2011) (art. 80, comma 2);  

 

D) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

 
1 Art. 80 c3 “L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del 

titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con quattro soci o 

meno, se si tratta di altro tipo di società o consorzio [...]” 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#092
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stabiliti. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni 

gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni 

quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 

1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico 

di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate 

dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore 

economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza 

e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente 

accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi 

violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere 

del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività 

della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate 

al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando 

l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 

imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o 

previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati 

anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4); 

 

E) che non incorre in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 

80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel dettaglio: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 

b) di non essere sottoposto a fallimento, di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, 

di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 186-bis del R.D. n.267/1942;  

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell’operatore 

economico (elencati dall’art. 80, comma 5, lett.c);  

c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di non 

aver tentato di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 

l’aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c-bis); 

c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, comma 5, lett. c-ter);  

c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 

accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lett. c-quater); 

NOTA: con riferimento alle anzidette fattispecie di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., il concorrente è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più possibile dettagliata delle 

proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria 

a norma o si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti, al fine di permettere 

alla Stazione appaltante procedente di porre in essere la valutazione, che l’ordinamento rimette alla stessa, 

in ordine alla gravità, inerenza e prossimità temporale degli eventi potenzialmente rilevanti occorsi. Ne 

discende conseguentemente che, laddove ricorrano circostanze anche solo potenzialmente rilevanti ai sensi 

dei richiamati commi 4 e 5 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le stesse debbano essere 

dettagliatamente rappresentate dal concorrente attraverso apposita Relazione da allegare all’istanza di 

partecipazione, corredata altresì da ogni pertinente documentazione idonea e rilevante (sentenze, 

provvedimenti di risoluzione e/o risarcimento etc.) ai fini della valutazione rimessa alla Stazione appaltante.   

 

d) che la partecipazione alla presente procedura non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;  

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 

economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure 

meno intrusive; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
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f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81;  

f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 

dichiarazioni non veritiere;  

 f-ter) di non essere 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. Il motivo di 

esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante 

il quale perdura l'iscrizione;  

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 

(l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta 

se la violazione non è stata rimossa);  

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68;  

NOTA: ai sensi del comma 3bis dell’art. 47 della Legge 108/2021, gli operatori economici che occupano un 

numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a 

consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

ed una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni 

e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle 

offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali. 

l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991; 

oppure (barrare in alternativa alla lett. l) 

 l1) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i 

fatti alla autorità giudiziaria; 

oppure (barrare in alternativa alla lett. l) 

 l2) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato 

i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981; 

m) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

 

F)   limitatamente alle ipotesi previste al punto B) (art. 80, comma 1) in cui la sentenza definitiva abbia imposto una 

pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per 

le singole fattispecie di reato, o al punto E) (art. 80, comma 5), di provvedere a provare di aver risarcito o di essersi 

impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di 

carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80, comma 7) (in 

tali casi spetta alla stazione appaltante giudicare se le misure adottate siano sufficienti a non determinare l’esclusione 

dell'operatore economico; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico - art. 

80, comma 8); 

[NON BARRARE QUALORA NON RICORRANO LE IPOTESI PREVISTE DAL PRESENTE PUNTO F] 

 

G)  che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della L. 383 del 18.10.2001, 

come sostituito dal D.L. n. 210 del 25.09.2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 266 del 22.11.2002 oppure, 

qualora si sia avvalso di tali piani, che i medesimi si sono conclusi; 

H) [*da compilare per gli operatori iscritti alla CCIAA] che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di       ……………………..……   per attività corrispondenti alle prestazioni da eseguire, ovvero in quanto cooperativa o consorzio di 

cooperative, di essere iscritto rispettivamente nel Registro Prefettizio o nello Schedario Generale della cooperazione       

……………………………. e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
(per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza). 

1. n. di iscrizione……………………………….…………………………………………………………..……       

2. data di iscrizione ……………………………………………………………………………..……………         

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2359
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3. R.E.A. n.….……………………………………………………………………………………………...………..       

H1) [*] che i legali rappresentanti della impresa e coloro che legittimamente possono impegnarla sono: indicare i nominativi, ed esatte 

generalità (cognome, nome, luogo di nascita, C.F) del Titolare se si tratta di impresa individuale; di tutti i Soci se si tratta di 

società in nome collettivo; dei Soci accomandatari se di tratta di società in accomandita semplice; per le altre società indicare i 

componenti del consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i 

membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il 

socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

Nome, cognome e Codice fiscale Data e Luogo di nascita Luogo di Residenza (Indirizzo completo) Carica ricoperta 

    

    

    

    

 

Allegare, se presenti, elenco di ulteriori i legali rappresentanti della impresa e coloro che legittimamente possono impegnarla  

H2) [*] che il/i Direttore/i tecnico/i sono (indicare i nominativi, ed esatte generalità (cognome, nome, luogo di nascita, C.F): 

Nome, cognome e Codice fiscale Data e Luogo di nascita Luogo di Residenza (Indirizzo 

completo) 

Qualifica 

    

    

 

………………………………………….……………….. 

Allegare, se presenti, elenco di ulteriori direttori tecnici (indicando: cognome, nome, Data e Luogo di nascita, C.F., Luogo di residenza e 

qualifica) 
 

H3) [*] Soggetti di cui ai punti H1) e H2) eventualmente cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara: 

 

Nome, cognome e Codice fiscale Data e Luogo di nascita Luogo di Residenza (Indirizzo 

completo) 

Carica ricoperta/ 

Qualifica 

    

    

    

 

Allegare, se presenti, elenco di ulteriori n. ____________________________ (indicando: cognome, nome, Data e Luogo di nascita, C.F., 

Luogo di residenza e qualifica) dei soggetti di cui alle precedenti lett. H1) e H2) eventualmente cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del Bando di gara: 
oppure [barrare la casella seguente se corretta] 

 

attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara non vi sono stati avvicendamenti nelle cariche di cui alle precedenti 

lett. H1) e H2); 

 

H4)   dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, l'inesistenza di rapporti di parentela ed affinità tra il responsabile dell'Istruttoria e del 

Procedimento della Stazione Unica Appaltante, Dott.ssa Sabrina Montebello, ed il Rappresentante legale, nonché le altre figure che 

possono impegnare l’operatore concorrente verso l’esterno;   
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I) che l’ufficio di competenza dell’Agenzia delle Entrate è il seguente: Direzione Provinciale ………..……………….……. Ufficio 

Territoriale  …………………………………………; 

J) che non assume mano d’opera che non sia in regola con la vigente normativa sulle assunzioni e sul trattamento previdenziale ed 

assistenziale dei lavoratori dipendenti e di applicare, a favore degli stessi e, se si tratta di cooperativa, anche dei soci, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali del luogo in cui si svolgono le 

prestazioni, se più favorevoli nei confronti dei soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha 

sede l’impresa; 

 

K) che non partecipa alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. d) ed e) del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., ovvero in forma individuale laddove già partecipi alla stessa gara in associazione o consorzio (art. 48, comma 

7, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 
 

L) che non partecipa alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato da uno dei consorzi di cui all’art. 45, comma 

2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

M) che ha preso conoscenza degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni; 
 

N) che ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, suscettibili di influire sia sulla 

esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

O) che ha preso visione dei luoghi e degli elaborati progettuali; 

 

P) che ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire 

durante l’esecuzione della prestazione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito salvo quanto previsto dall’art. 

106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 

Q) che ha accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nell’affidamento, in 

relazione ai tempi previsti per l’esecuzione delle prestazioni; 
 

R) che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare di gara, nel capitolato 

speciale d’appalto e in generale nei documenti di gara; 
 

S) che si impegna a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 giorni consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del 

termine per la presentazione della stessa; 

T) di non avvalersi dell’attività lavorativa o professionale di soggetti nei cui confronti sussista la causa d’incompatibilità, relativamente 

al presente affidamento, di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;  

U) di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023, 

approvato con Deliberazione n.3/2021 del Consiglio della Città metropolitana di Roma Capitale, accessibile al seguente link: 

https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione/piano-triennale-

prevenzione-della-corruzione-p-t-p-c/; 

V) che è informato, in conformità a quanto disposto dal Regolamento Europeo UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 

(noto anche come “GDPR – General Data Protection Regulation”), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese; 

W) che autorizza espressamente la SUA a trasmettere tramite PEC (posta elettronica certificata), o altro strumento analogo in caso di 

operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

X)  (che, in caso di aggiudicazione, intende (barrare la casella pertinente): 
 

 subappaltare, (ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) le seguenti prestazioni o parti di prestazioni, (specificare 

in modo analitico e puntuale): 
 

o       …………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

o       …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

N.B. Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta 

eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma 

la responsabilità esclusiva del progettista, nonché il divieto di subappalto della relazione geologica..  

 

OPPURE 
 

https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione/piano-triennale-prevenzione-della-corruzione-p-t-p-c/
https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione/piano-triennale-prevenzione-della-corruzione-p-t-p-c/
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/gdpr-tutto-cio-che-ce-da-sapere-per-essere-preparati/
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 che, in caso di aggiudicazione non intende subappaltare (ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) le prestazioni 

oggetto della gara; 

Y) di assumere l’obbligo di garantire, ai sensi del comma 4 ultimo periodo dell’art. 47 della legge 108/2021, in caso di 

aggiudicazione del contratto, che una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del 

contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia destinata all’occupazione giovanile e/o 

all’occupazione femminile 

Z) REQUISITO DI PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47, COMMA 4 PRIMO PERIODO, DELLA L. 108/2021 

 di assumere l’obbligo di garantire, ai sensi del comma 4 dell’art. 47 della legge 108/2021, che tra il personale 

dedicato all’appalto ci sia o una donna o un giovane di età inferiore a 36 anni o una persona disabile (da assumere 

in caso di aggiudicazione della procedura di gara nell’ipotesi in cui tale requisito non sia soddisfatto al momento 

della presentazione della dichiarazione di partecipazione); 

 

OPPURE 

 

 che, ai sensi del comma 4 dell’art. 47 della legge 108/2021, tra il personale dedicato all’appalto c’è o una donna o 

un giovane di età inferiore a 36 anni o una persona disabile (barrare relativa casella):  

 donna 

 giovane età inferiore 36 anni 

 disabile 

  

 

AA)       che è tenuto all’obbligo della redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’art. 46 del decreto 

legislativo 11 aprile 2006, n. 198, (nell’ipotesi di impresa con più di 50 dipendenti) e che allega, a pena di esclusione, copia 

dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali 

aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, 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; 

 

OPPURE 

 

     che non è tenuto all’obbligo della redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’art. 46 del decreto 

legislativo 11 aprile 2006, n. 198; 

 

 

BB)      che è tenuto all’obbligo, ai sensi del comma 3 dell’art. 47 della legge 108/2021 (nell’ipotesi di impresa con più di 15 

dipendenti), della redazione della relazione di genere 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. La relazione è tramessa alle rappresentanze sindacali 

aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; 

 

OPPURE 

 

     che non è tenuto all’obbligo della redazione relazione di genere maschile e femminile, ai sensi dell’art. 47 della legge 

108/2021. 

 

 

 

E, CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PRESCRITTI DAL DISCIPLINARE DI GARA, 

DICHIARA: 

 

CC) di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale: 

1. in caso di professionisti singoli o associati 

 

➢ essere in possesso di laurea in  

(indicare laurea______________________________________________________________); 
 

➢ essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti al relativo albo professionale previsto dai 

vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione 

europea cui appartiene il soggetto  
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(indicare estremi abilitazione ed estremi iscrizione al relativo albo___________________________________); 
 

2. (in caso di società di professionisti e società di ingegneria) di disporre del seguente 
 

Organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni 

professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (in svolgimento di funzioni professionali e tecniche, 

nonché di controllo della qualità (in particolare soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti, su base annua 

muniti di partita IVA che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di 

direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del 

proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA), con l’indicazione delle specifiche competenze 

e responsabilità; 

(descrivere puntualmente l’organigramma, con indicazione dei nominativi, ruoli, funzioni e quant’altro richiesto 

_____________________________________________________________); 

3. (in caso di società di ingegneria) oltre a quanto previsto dal precedente punto, disporre di almeno un direttore 

tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di 

collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il Direttore Tecnico 

deve essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività 

prevalente svolta dalla società e deve essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché 

iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, 

ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il 

soggetto; 

(nominativo del Direttore tecnico con indicazione dei titoli, abilitazioni e quant’altro 

richiesto_______________________________________________________________________); 

4. (in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria), essere in possesso dei requisiti 

di cui ai precedenti punti 2 e 3 ed essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori 

dei servizi di ingegneria e architettura; 

(descrivere puntualmente l’organigramma, con indicazione dei nominativi, ruoli, funzioni e quant’altro richiesto 

_____________________________________________________________); 

(nominativo del Direttore tecnico con indicazione dei titoli, abilitazioni e quant’altro 

richiesto_______________________________________________________________________); 

(indicazione dei consorziati_______________________________________________________________); 
 

5. (in caso caso di società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili) oltre a quanto previsto nei 

precedenti punti, essere iscritti al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all’oggetto del 

servizio appaltando. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 

giugno 2004 all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello 

Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l’iscrizione all’Albo regionale; 

 

 
E DICHIARA inoltre, in relazione ai requisiti di cui agli artt. 8.3.1, 8.3.2, 8.4.1 e 8.4.2 del disciplinare, di possedere 

               in proprio, partecipando in forma individuale; 

       avvalendosi dell’operatore   ___________________________________________  

(indicare denominazione e sede dell'Ausiliario 

 

DD) (Requisiti di capacità economico-finanziaria, §8.3.1) di disporre di un livello adeguato di copertura assicurativa 

contro i rischi professionali (ai sensi art. 83 comma 4 lett. c del Codice) per un importo di massimale garantito per 

assicurato, per sinistro e per anno assicurativo, non inferiore a € 500.000,00; 
 

 

EE)  (Requisiti di capacità economico-finanziaria, §8.3.2) di avere un fatturato globale per servizi di ingegneria e di 

architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice dei contratti pubblici, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo 

quinquennio antecedente la pubblicazione del presente bando, per un importo non inferiore ad € 600.000,00 Iva e CNPAIA 

esclusi: 
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Fatturato globale Importo Euro 

Anno   

Anno   

Anno   

FF)  Requisiti di capacità tecnico-professionale; 8.4.1 (servizi analoghi): 
avere regolarmente eseguito negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando di gara, servizi di Ingegneria 

ed Architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle 

categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (servizi cd. analoghi), secondo quanto precisato nei documenti di gara, 

individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni classe e 

categoria, pari a 1,5 volte l’importo stimato, sempre per ciascuna categoria, dei lavori cui si riferisce la prestazione. ed in 

particolare: 

a) servizi relativi alla categoria “EDILIZIA” per un importo complessivo (delle opere a cui si riferiscono i citati servizi) non 

inferiore a € 3.463.830,00, IVA esclusa, aventi un grado di complessità non inferiore a 1,55.  

b) servizi relativi alla categoria “IMPIANTI” aventi un grado di complessità non inferiore a 0,75 per un importo complessivo 

(delle opere a cui si riferiscono i citati servizi) non inferiore a € 3.463.830,00, IVA esclusa, di cui almeno € 1.154.610,00 

aventi un grado di complessità non inferiore a 1,15 ed almeno € 2.309.220,00 aventi un grado di complessità superiore a 

0,75.  

c) servizi relativi alla categoria “STRUTTURE'” per un importo complessivo (delle opere a cui si riferiscono i citati servizi) 

non inferiore a € 3.463.830,00, IVA esclusa, aventi un grado di complessità non inferiore a 0,90. 

secondo quanto di seguito rappresentato in dettaglio: 

(È OBBLIGATORIO INSERIRE LA DESCRIZIONE CHIARA ED ESAUSTIVA DELLA/E PRESTAZIONE/I ESEGUITA/E; inserire le ulteriori righe 

eventualmente necessarie) 

EDILIZIA 

Anno Id. Opere Grado di complessità  Importo lavori Descrizione prestazioni 
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IMPIANTI 

Anno Id. Opere Grado di complessità  Importo lavori Descrizione prestazioni 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

STRUTTURE 

Anno Id. Opere Grado di complessità  Importo lavori Descrizione prestazioni 
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Requisiti di capacità tecnico-professionale; §8.4.2 

 

GG) 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 cinquanta per cento 

del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full 

Time Equivalent, FTE), in una misura non inferiore al numero delle professionalità di cui all’art.8.4.2 lettera c) del 

disciplinare, salvo che più professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto, nel qual caso il numero minimo 

non può essere comunque inferiore a 3. 

(indicazione numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni con indicazione di quanto richiesto 

_______________________________________________________________________________________________); 

 

HH) (per i professionisti singoli e associati), numero di unità minime di tecnici (comprendente 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 del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta 

per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA) espresso in termini di risorse a tempo 

pieno (Full Time Equivalent, FTE), in una misura non inferiore al numero delle professionalità di cui all’art.8.4.2 

lettera c) del disciplinare, salvo che più professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto nel qual caso il 

numero minimo non può essere comunque inferiore a 3. 

(indicazione numero di unità minime di tecnici con indicazione di quanto richiesto ____________________________); 

II) in relazione al requisito di cui all’Art 8.4.2 lett c) del disciplinare, di disporre della struttura operativa minima richiesta per lo 

svolgimento dell’incarico da affidare e composta dalle figure professionali di seguito specificate: 

 

 

DATA      ………………………………………………. 

                                                                                                                                IL RAPPRESENTANTE LEGALE2 

 
2 Da sottoscrivere con firma digitale 

 
Professionalità Nominativo 

Qualifica / titolo di 

studio/ iscrizione Ordine 

1 progettista opere architettoniche (edilizia),  in possesso 

di laurea in Architettura 
  

2 progettista opere strutturali    

3 progettista opere impiantistiche e per l’antincendio   

4 coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione 
  

5 geologo   

6 responsabile per efficienza energetica   

7 archeologo   

8 progettista incaricato dell'integrazione tra le varie 

prestazioni specialistiche 
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Si allegano al presente documento, nella Busta “Documentazione”, secondo quanto previsto all’art.10.1 del Disciplinare di gara: 

 

 PASSOE [§10.1 n. 2]; 

 Attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC [§10.1 n. 3]; 

 Patto d’Integrità [§10.1 n. 4]; 

 Attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo [§10.1 n. 5]; 

 ulteriore eventuale documentazione:………………………………………………………. 

 


