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Allegato 5 

 
                                                                                  

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART 59 
COMMA 1BIS  DEL DLGS  N 50/2016 E S.M.I, RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE 
DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO VIA DON MILANI 

MODELLO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DA UTILIZZARSI 
DA PARTE DEI SOGGETTI INDICATI PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

 
Note per la compilazione: 

 
Si precisa che, nel caso in cui il concorrente utilizzi quale modello di istanza di partecipazione l'Allegato 1 occorre aver 
compilato in quella dichiarazione il punto C attraverso il quale si precisa in quale dei modi previsti al paragrafo 5.1 del 
disciplinare di gara il concorrente è in possesso dei requisiti richiesti per il servizio di progettazione esecutiva 
(paragrafo 7BIS del disciplinare di gara). 

Relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione alla gara  ciascun operatore 
partecipante a qualsiasi titolo alla presente procedura dovrà presentare il proprio DGUE (Allegato 2) ed una 
dichiarazione resa in conformità all'Allegato 3 
Il presente modello deve essere reso dai seguenti soggetti: 
• in caso di liberi professionisti singoli o associati (art. 46, comma 1 lett. a) e d), del Codice), dal singolo 
professionista o da tutti i professionisti associati; 
• in tutti i casi di società (art 46 comma 1 lett b) e c) del Codice) dal legale rappresentante; 
• in caso di raggruppamenti temporanei (art. 46  comma 1, lett. e, del Codice), da tutti i professionisti riuniti 
ovvero dai legali rappresentanti delle società riunite; 
• in caso di consorzi stabili (art. 90, comma 1, lett. f, del Codice), da tutti i legali rappresentanti delle società 
consorziate 
• in caso di professionisti appartenenti allo staff tecnico dell'operatore economico avente attestazione SOA per 
progettazione e costruzione, dal legale rappresentante dell'operatore economico 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________, nato a 
_______________________________________________ 
il ___________________________, con codice fiscale n. ____________________________________ in qualità d (*)i  
__________________________________________________________ (*legale rappresentante o procuratore per le 
società, oppure di professionista singolo o associato) 
(solo per le società/consorzi) della società / consorzio 
______________________________________________________ 
sede legale (via, n. civico, città e c.a.p.) 
___________________________________________________________________ 
codice fiscale/partita IVA 
_______________________________________________________________________________ 

 
CHE NELLA GARA IN OGGETTO ESEGUIRA' LA PROGETTAZIONE PER L'IMPRESA CONCORRENTE: 

 ______________________________________________ con sede in _______________________ 
 

NEI CONFRONTI DELLA QUALE HA IL SEGUENTE RAPPORTO GIURIDICO: 
 

o progettista mandante in raggruppamento temporaneo con l’impresa suddetta; 
ovvero 

o progettista indicato e incaricato dall’impresa suddetta (ausiliario) in questo caso dovrà essere prodotta 
anche tutta la documentazione richiesta dall'art 89 del Codice riassunta al punto 15.2 del disciplinare di gara; 

ovvero 
o Progettista appartenente allo staff tecnico del concorrente 
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(nel caso si rientri in una delle prime due opzioni di cui sopra specificare anche quanto segue) 
NELLA SEGUENTE FORMA 

 
 1. libero professionista singolo o associato, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera a) del codice; 
 2. società di professionisti, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b) del codice; 
 3. società di ingegneria, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera c) del codice; 
 4. prestatore di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i CPV  da 71200000-0 a 71541000-2 e da 

71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 stabiliti in altri Stati membri, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera d) del 
codice; 

 5. raggruppamento temporaneo, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e) del codice; 
 6. consorzio stabile di società di professionisti e di ingegneria, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) del 

codice; 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo 
D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA / ATTESTA 

 

 
1. nel caso di libero professionista singolo: 
Indirizzo dello studio: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
titolo di studio: ………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)………………………………………………………..…....…………………………. 

oppure 
Nel caso di professionisti associati 
- che lo studio associato è composto dai seguenti soggetti (indicare i nominativi, le qualifiche professionali, i luoghi e le 
date di nascita): 

Nominativo Luogo di nascita e data di nascita Qualifica 

   

   

   

   

  

oppure 
2. nel caso di società di professionisti; 
- ragione o denominazione sociale ……………………………………………………………………….……………………………….. 
con sede legale in ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
P. IVA / C.F………………………………………………….fax………………………………………………………………………………….. 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)………………………………………………………..…....…………………………. 

oppure 
 
3. nel caso di società di ingegneria: 
- ragione o denominazione sociale ……………………………………………………………………….………………………………… 
con sede legale in …………………………………………………………………………………………….…………………………………..    
P. IVA / C.F. ……………………… 
fax ……………indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)………………………………………………………..….. 

oppure 
 
4. nel caso di prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri Stati membri costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi) 
nome e cognome: ……………………………………………………………………………………....……………………………….. 
nato/a il ……………………………………………………………… a…………………………….......………………………………… 
indirizzo: ………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
titolo di studio: ………………………………………………………………………………………......………………………………. 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)………………………………………………………..…....…………… 
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oppure 
SOLO nel caso di sub-raggruppamento temporaneo di professionisti  di cui alla lettera d) del paragrafo 5.1 del 
disciplinare  di gara 
5. che il raggruppamento temporaneo di tipo è di tipo: 
 orizzontale 
 verticale 
 misto 
ed è costituito dai seguenti soggetti: (indicare funzione, ragione sociale/nominativo, sede): 
 

Capogruppo / Mandante 
 

Ragione 
Sociale/Nominativo 
 

Sede Funzione 

    

    

    

    

 
oppure 

 
nel caso di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria 
6. che il consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (anche in forma mista) formato da 
almeno 3 consorziati che abbiano operato nel settore servizi ingegneria/architettura composto dalle seguenti società 
(art. 46, comma 1, lettera f) del codice) 
 

Ragione o denominazione 
sociale 

Sede legale P. IVA / C.F. Indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) 
e fax 

    

    

    

    

    
 

 - che le società consorziate non fanno parte di altri consorzi stabili. 

- che il consorzio stabile dichiara: 
 di partecipare alla gara per conto dei seguenti associati 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 di eseguire in proprio la seguente parte di servizio, per le quali partecipa alla presente gara 

 
oppure 

 
nel caso di concorrente in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione 

7. che l'operatore economico rappresentato partecipa con il proprio staff tecnico come di seguito individuato: 

 

NOME COGNOME CODICE FISCALE 
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DICHIARA/DICHIARANO 

con riferimento ai requisiti di cui al paragrafo 7BIS  del disciplinare di gara 
di possedere i seguenti requisiti: 

 

REQUISITI DI IDONEITA' (paragrafo 7BIS lett. a) del disciplinare di gara) 

7BIS  a) (compilare la dichiarazione pertinente in base alla tipologia del soggetto) 
□  di essere in possesso dei requisiti di cui all'art 1 del DM 263/2016 
□  di essere in possesso dei requisiti di cui all'art 2 del DM 263/2016 
□  di essere in possesso dei requisiti di cui all'art 3 del DM 263/2016 
□  di essere in possesso dei requisiti di cui all'art 4 del DM 263/2016 
□  di essere in possesso dei requisiti di cui all'art 5 del DM 263/2016 
 
(se pertinente in base alla tipologia del soggetto) 
□ 7BIS b) di essere iscritto, per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara in oggetto, alla Camera di 
commercio, industria, agricoltura e artigianato di    …………………………. o, in quanto cittadino di Stato membro dell’UE 
non residente in Italia, nel registro professionale equivalente ………………………. 

 
7BIS  c) Requisiti del gruppo di lavoro 
che in caso di affidamento il servizio sarà svolto da (in caso di raggruppamenti temporanei indicare anche il giovane 
professionista) 
 

RUOLO/Categorie ID per 
le quali sarà prestata la 

propria personale 
prestazione 

NOME COGNOME CODICE 
FISCALE 

Estremi di iscrizione 
all'ordine 

Rapporto con il 
concorrente (ad es. 

mandante, dipendente, socio 
di un mandante (specificare 

quale), staff tecnico, …) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Giovane professionista (nel 

caso di sub-raggruppamento 
per la progettazione) 

     

 
Professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche (art 24 comma 5 del Codice) 

…............................................................................................................................................. 

 

 
REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE PROFESSIONALI (paragrafo 7BIS lett d) del disciplinare di gara) 

□ 7BIS d): di aver eseguito negli ultimi dieci anni  servizi di ingegneria e di architettura relativi alle categorie  e ID 
come da elenco sotto riportato, per un valore complessivo opere non inferiore a quanto indicato nella tabella n. 3 
del disciplinare di gara    
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Categoria e ID delle 
opere 

Importo complessivo minimo per l’elenco dei servizi 

E.10 € 1.813.156,60 

IA.02 € 226.067,67 

IA.03 € 396.000,00 

 

Si richiede di indicare nella seguente tabella i dati dimostrativi del requisito di accesso. 
 

n. Oggetto, specifica descrizione della tipologia 
del servizio e indicazione del  COMMITTENTE 

Categoria e ID 
delle opere 

Periodo di esecuzione 
(inizio – fine) 

Valore opere 

     

     

     

     

     

     

     

 
 
□ 7BIS e): di avere svolto negli ultimi dieci anni i seguenti servizi “di punta”  riferiti alla categorie  e ID come da elenco 
sotto riportato, per un valore complessivo opere non inferiore a quanto indicato nella  tabella n. 4 del disciplinare di 
gara. 

Categoria e ID 
delle opere 

Importo complessivo minimo per i servizi di 
punta 

E.10 € 725.262,64 

IA.02 € 90.427,07 

IA.03 € 158.400,00 

 

 
Si richiede di indicare nella seguente tabella i dati dimostrativi del requisito di accesso. 

 

n. Oggetto, specifica descrizione della tipologia 
del servizio e indicazione del  COMMITTENTE 

Categoria e ID 
delle opere 

Periodo di esecuzione 
(inizio – fine) 

Valore opere 

     

     

     

     

     

     

     

 
 

DICHIARA ALTRESI' 
• di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a prestare la propria opera professionale secondo 
le modalità e nei termini di cui al disciplinare di gara e di quanto rappresentato nell'offerta tecnica,  nel rispetto delle 
norme ivi specificate regolatrici dell’appalto e comunque, dell’ordinamento nazionale e comunitario vigente; 
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• che il/i progettista/i, come persona fisica o giuridica, è/sono stato/i associato/i esclusivamente dall’impresa 
che ha sottoscritto l’istanza di partecipazione alla gara; 
• di aver preso esatta cognizione della natura delle opera da progettare e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla redazione del progetto; 
• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e in 
tutti gli altri documenti che possono influire sulla progettazione; 
• di accettare l’attività progettuale precedentemente svolta, ai sensi dell’art. 23 comma 12 secondo periodo  del 
Codice; 
• di non versare in nessuna causa di incompatibilità ad assumere l'incarico, ivi compresa l'ipotesi di cui all'art 24 
comma 7 del Codice. 

 
(nel caso in cui la progettazione sia assunta da un unico soggetto professionale con struttura mono soggettiva in 
qualità di mandante  di una associazione non ancora costituita con una impresa (o un RTI di imprese di costruzioni) 
è sufficiente produrre le seguenti dichiarazioni richieste nell'ambito del modello Allegato 1 

 
(nel caso in cui la progettazione sia assunta da un soggetto professionale con struttura plurisoggettiva – sub 
raggruppamento di soggetti professionali di cui al paragrafo 5.1 lett. d) del disciplinare di gara - di una 
associazione non ancora costituita con una impresa (o un RTI di imprese di costruzioni) produrre le seguenti 
dichiarazioni 
 
-di partecipare alla procedura aperta in raggruppamento con  l'operatore economico / gli operatori economici 
di cui all'art 46 del Codice di seguito indicati: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
- che in caso di aggiudicazione assumerà quindi il ruolo di progettista; 
- che in caso di aggiudicazione, il raggruppamento di professionisti parteciperà, uniformandosi alla disciplina 
vigente riguardo ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art 48 comma 8 del Codice,  in qualità di 
MANDANTE e si impegna a conferire, tramite la propria mandataria di seguito indicata,  con unico atto mandato 
speciale irrevocabile con rappresentanza nei modi e forme di cui all’art. 48 del Codice all’impresa costruttrice 
__________________________  che pertanto assumerà il ruolo di MANDATARIA, che stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio delle mandanti; 
- di impegnarsi altresì in caso di aggiudicazione, per quanto riguarda il sub raggruppamento di soggetti 
professionali a conferire/ricevere con unico atto mandato speciale irrevocabile con rappresentanza, nei modi e 
forme di cui all’art. 48 del Codice al seguente soggetto professionale ____________________ che assume il 
ruolo di mandataria del sub raggruppamento di soggetti professionali e firmerà il mandato alla impresa di 
costruzioni mandataria. 

*** 
 
- di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati 
personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 
DATA E FIRMA 

 
____________________    ____________________ 

 
 
 

 


