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Allegato 1C 

 
  

 

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 A CURA DEL CONCORRENTE che si presenta in forma 

PLURISOGGETTIVA (RTI, CONSORZIO, GEIE) 

DICHIARAZIONI COMUNI A FIRMA DIGITALE CONGIUNTA 

 

1. MANDATARIO 

NOME E COGNOME……………………………………………………………………………………. 

nat… a …. ………………………………….il …………... C.F……………..……………..…………….  

in qualità di* ...........................…………………………….……………..………………………………..  
(scrivere la denominazione dello Studio associato, società, consorzio) 

con sede in …………………………… Via ……………………………………….., N…….CAP……… 

P.I ………………………………………………………...CF……………………………..…………….. 

PEC…………………………………………………………………………..………….……..………….. 

*N.B. Indicare in quale modalità si partecipa se come: Libero Professionista oppure Titolare di uno Studio oppure 

Legale Rappresentante di una Società, indicando altresì la Partita IVA ed il Codice Fiscale legati alla scelta 

effettuata. 

 

2. MANDANTE 

NOME E COGNOME……………………………………………………………………………………. 

nat… a …. ………………………………….il …………... C.F……………..……………..…………….  

in qualità di* ...........................…………………………….……………..………………………………..  
(scrivere la denominazione dello Studio associato, società, consorzio) 

con sede in …………………………… Via ……………………………………….., N…….CAP……… 

P.I ………………………………………………………...CF……………………………..…………….. 

PEC…………………………………………………………………………..………….……..………….. 

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) 

  

 



2 

 

*N.B. Indicare in quale modalità si partecipa se come: Libero Professionista oppure Titolare di uno Studio oppure 

Legale Rappresentante di una Società, indicando altresì la Partita IVA ed il Codice Fiscale legati alla scelta 

effettuata. 

 

3. MANDANTE 

NOME E COGNOME……………………………………………………………………………………. 

nat… a …. ………………………………….il …………... C.F……………..……………..…………….  

in qualità di* ...........................…………………………….……………..………………………………..  
(scrivere la denominazione dello Studio associato, società, consorzio) 

con sede in …………………………… Via ……………………………………….., N…….CAP……… 

P.I ………………………………………………………...CF……………………………..…………….. 

PEC…………………………………………………………………………..………….……..………….. 

*N.B. Indicare in quale modalità si partecipa se come: Libero Professionista oppure Titolare di uno Studio oppure 

Legale Rappresentante di una Società, indicando altresì la Partita IVA ed il Codice Fiscale legati alla scelta 

effettuata. 

 

4. MANDANTE 

NOME E COGNOME……………………………………………………………………………………. 

nat… a …. ………………………………….il …………... C.F……………..……………..…………….  

in qualità di* ...........................…………………………….……………..………………………………..  
(scrivere la denominazione dello Studio associato, società, consorzio) 

con sede in …………………………… Via ……………………………………….., N…….CAP……… 

P.I ………………………………………………………...CF……………………………..…………….. 

PEC…………………………………………………………………………..………….……..………….. 

*N.B. Indicare in quale modalità si partecipa se come: Libero Professionista oppure Titolare di uno Studio oppure 

Legale Rappresentante di una Società, indicando altresì la Partita IVA ed il Codice Fiscale legati alla scelta 

effettuata. 

 

5. MANDANTE 

NOME E COGNOME……………………………………………………………………………………. 

nat… a …. ………………………………….il …………... C.F……………..……………..…………….  

in qualità di* ...........................…………………………….……………..………………………………..  
(scrivere la denominazione dello Studio associato, società, consorzio) 

con sede in …………………………… Via ……………………………………….., N…….CAP……… 

P.I ………………………………………………………...CF……………………………..…………….. 

PEC…………………………………………………………………………..………….……..………….. 

*N.B. Indicare in quale modalità si partecipa se come: Libero Professionista oppure Titolare di uno Studio oppure 

Legale Rappresentante di una Società, indicando altresì la Partita IVA ed il Codice Fiscale legati alla scelta 

effettuata. 

 

6. MANDANTE 

NOME E COGNOME……………………………………………………………………………………. 

nat… a …. ………………………………….il …………... C.F……………..……………..…………….  

in qualità di* ...........................…………………………….……………..………………………………..  
(scrivere la denominazione dello Studio associato, società, consorzio) 

con sede in …………………………… Via ……………………………………….., N…….CAP……… 

P.I ………………………………………………………...CF……………………………..…………….. 

PEC…………………………………………………………………………..………….……..………….. 

*N.B. Indicare in quale modalità si partecipa se come: Libero Professionista oppure Titolare di uno Studio oppure 

Legale Rappresentante di una Società, indicando altresì la Partita IVA ed il Codice Fiscale legati alla scelta 

effettuata. 

 

7. MANDANTE 

NOME E COGNOME……………………………………………………………………………………. 
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nat… a …. ………………………………….il …………... C.F……………..……………..…………….  

in qualità di* ...........................…………………………….……………..………………………………..  
(scrivere la denominazione dello Studio associato, società, consorzio) 

con sede in …………………………… Via ……………………………………….., N…….CAP……… 

P.I ………………………………………………………...CF……………………………..…………….. 

PEC…………………………………………………………………………..………….……..………….. 

*N.B. Indicare in quale modalità si partecipa se come: Libero Professionista oppure Titolare di uno Studio oppure 

Legale Rappresentante di una Società, indicando altresì la Partita IVA ed il Codice Fiscale legati alla scelta 

effettuata. 

 

 

DICHIARANO, IN RELAZIONE AI REQUISITI DI CUI AGLI ARTT. 8.3.1, 8.3.2, 8.4.1 E 8.4.2 DEL DISCIPLINARE, CHE LO 

SCRIVENTE RAGGRUPPAMENTO, CUMULATIVAMENTE: 

a) (Requisiti di capacità economico-finanziaria, §8.3.1): che la mandataria dispone 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; 

b) (Requisiti di capacità economico-finanziaria, §8.3.2) possiede 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, secondo 

quanto specificato in dettaglio a seguire: 

 

RUOLO E RAGIONE SOCIALE requisito fatturato globale da 

indicare in euro (i migliori 3 

degli ultimi 5 anni) 

 

MANDATARIO 

Anno Fatturato 

  

  

  

SOMMA € ………………………….. 

 

MANDANTE 

Anno Fatturato 

  

  

  

SOMMA € ………………………….. 

 

MANDANTE 

Anno Fatturato 

  

  

  

SOMMA € ………………………….. 

 

MANDANTE 

Anno Fatturato 

  

  

  

SOMMA € ………………………….. 

 

MANDANTE 

Anno Fatturato 

  

  

  

SOMMA € ………………………….. 

 

TOTALE 

 

€ ………………………….. 

 

 

c) Requisiti di capacità tecnico-professionale; 8.4.1 (servizi analoghi): 
ha 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: 
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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 ESEGUITA E L’INDICAZIONE DEL 

COMPONENTE DEL RAGGRUPPAMENTO CHE CONFERISCE IL SERVIZIO; inserire le ulteriori righe eventualmente necessarie) 

EDILIZIA 

Anno Id. Opere Grado di 

complessità 

Prestatore del servizio  Importo lavori Descrizione prestazioni 

      

      

      

      

      

 

IMPIANTI 

Anno Id. Opere Grado di 

complessità 

Prestatore del servizio  Importo lavori Descrizione prestazioni 
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STRUTTURE 

Anno Id. Opere Grado di 

complessità 

Prestatore del servizio  Importo lavori Descrizione prestazioni 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

d)  (§8.2, n.4) ai sensi dell’art. 4, co. 1 del D.M. n.263/2016, prevede la presenza, quale progettista, di un giovane 

professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato 

membro dell’Unione europea di residenza, come di seguito indicato: …………………………………………….. 

in possesso del diploma di laurea in ____________________________________; 

abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’ordine degli ___________________ della provincia di 

__________________________ dalla data del _______________ al numero ______________________________; 

 

e) in relazione ai requisiti di cui all’Art 8.4.2 lett a), b) e c) del disciplinare, oltre a dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui 

alle lettere a) e b), di disporre della struttura operativa minima richiesta per lo svolgimento dell’incarico da affidare e composta 

dalle figure professionali di seguito specificate: 

 
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   
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f) i servizi sono suddivisi tra i soggetti componenti il raggruppamento o il consorzio come indicato nella tabella che 

segue (aggiungere righe, se necessario): 

 

servizio o parte di servizio soggetto esecutore 
percentuale 

corrispondente  

   

   

   

   

   

 

 
 

DATA      ………………………………………………. 

 

 

  

       ELENCO DEI FIRMATARI 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 
                                                                                                                                (FIRMA DIGITALE) 

7 archeologo   

8 progettista incaricato dell'integrazione tra le varie 

prestazioni specialistiche 
  


