
 

 

 

Spett.le 

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE 

Via Karl Ludwig von Bruck, 3 

34144 TRIESTE  

 
 

 

Oggetto: Procedura per l’affidamento degli incarichi professionali di Direttore dei lavori e di Coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all’ “Intervento di restauro e risanamento conservativo 

degli edifici insistenti sulle p.c.n. 6151 e 6152 del C.C. di Trieste in zona ex Arsenale del Porto di Trieste. 

Progetto A.P.T. n. 1742”. 

Codice Identificativo Gara (CIG): [6754876C01]. 

Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP): C97E12000230005. 

Importo del corrispettivo a base d’asta: € 41.962,59, escluse CNPAIA e IVA. 

Domanda di partecipazione 

 

 

Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..…………………. 

nato il …………………………. a …………………………………………………………….. (Prov. ………) 

codice fiscale n.…………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di 

□ libero professionista singolo 

□ libero professionista associato 

□ legale rappresentante di società di professionisti  

□ legale rappresentante di società di ingegneria 

□ prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altro Stato membro 

□ legale rappresentante di consorzio o GEIE 

dell’operatore economico ……………………………………………...…………………………..................... 

con sede legale/Studio in ……………………………………………………………….... (Prov. …………) 

via …….………………………………………………………………………... n.…………………………….  

con codice fiscale n. ……………..……………………………………….…………………………………...... 

con partita IVA n. ……………..………………………………………………….……………………..…........ 

codice attività…………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE di essere invitato alla procedura indicata in oggetto come: 

 

□ operatore economico singolo; 

□ raggruppamento temporaneo di operatori economici di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito 

fra i seguenti operatori economici: 

Mandatario…………………………………………………………… ………………………………………... 

Parti di servizi eseguiti …………………………………………………………………………………………. 

% di partecipazione …………………………………………………………………………………………….. 

Mandante ..…………………………………………………………… ………………………………………... 

Parti di servizi eseguiti …………………………………………………………………………………………. 

% di partecipazione …………………………………………………………………………………………….. 

Mandante ..…………………………………………………………… ………………………………………... 

Parti di servizi eseguiti …………………………………………………………………………………………. 

% di partecipazione …………………………………………………………………………………………….. 

Mandante ..…………………………………………………………… ………………………………………... 

Parti di servizi eseguiti …………………………………………………………………………………………. 

% di partecipazione …………………………………………………………………………………………….. 

Produrre l’atto pubblico notarile (in originale o in copia autentica con le modalità di cui al DPR 445/2000) 

da cui risulti il conferimento del mandato collettivo speciale al capogruppo. 

□ raggruppamento temporaneo di operatori economici di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi 



 

 

fra i seguenti operatori economici: 

Mandatario…………………………………………………………… ………………………………………... 

Parti di servizi eseguiti …………………………………………………………………………………………. 

% di partecipazione …………………………………………………………………………………………….. 

Mandante ..…………………………………………………………… ………………………………………... 

Parti di servizi eseguiti …………………………………………………………………………………………. 

% di partecipazione …………………………………………………………………………………………….. 

Mandante ..…………………………………………………………… ………………………………………... 

Parti di servizi eseguiti …………………………………………………………………………………………. 

% di partecipazione …………………………………………………………………………………………….. 

Mandante ..…………………………………………………………… ………………………………………... 

Parti di servizi eseguiti …………………………………………………………………………………………. 

% di partecipazione …………………………………………………………………………………………….. 

Presentare una dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento, che, in caso 

di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo. 

□ consorzio. A tal fine dichiara di partecipare per le seguenti consorziate (indicare ragione sociale, sede 

legale, codice fiscale, parti del servizio che saranno eseguite dalle consorziate)…………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

□ GEIE formato dai seguenti soggetti (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale, quota di 

partecipazione)......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

□ prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri ai sensi dell’art. 46, 

comma 1, lett. d) del D.Lgs 50/2016. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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 
 

a) di non incorrere nelle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, come specificatamente 

indicato nella scheda n. 3 allegata al Capitolato d’oneri; 

 

b) di possedere i seguenti requisiti di ordine professionale: 

 

(se libero professionista, singolo o associato) di essere regolarmente iscritto al relativo Albo professionale;  

 

(se società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti e di società di 

ingegneria) di essere iscritti nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di………………………………… o 

ad analogo registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza per le imprese 

straniere per il seguente ramo di attività corrispondente a quello oggetto dell’appalto……………………....... 

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

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

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

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le imprese con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

1) numero di iscrizione …………………………………… - REA …………………………………… 

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

3) durata dell’impresa/data termine ….………………………... 

4) forma giuridica ………………………………………........... 

5) direttori tecnici, titolare in caso di impresa individuale, soci in caso di società in nome collettivo, soci 



 

 

accomandatari in caso di società in accomandita semplice, membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza, soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione e di controllo, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci in caso di altro tipo di società o consorzio (indicare i nominativi, le 

qualifiche, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il codice fiscale): 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

6) che i seguenti soggetti sono cessati dalle cariche di cui al punto 5) nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione dell’avviso di gara (indicare i nominativi, le qualifiche, la data ed il luogo di nascita, la 

residenza ed il codice fiscale): 

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

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

oppure 

non ci sono soggetti cessati dalle cariche di cui al punto 5) nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

dell’avviso di gara; 

 

(se società di ingegneria) di possedere i requisiti di cui all’art. 254 del DPR 207/2010; 

 

(se società di professionisti) di possedere i requisiti di cui all’art. 255 del DPR 207/2010; 

 

(se consorzi stabili) di possedere i requisiti di cui all’art. 256 del DPR 207/2010; 

 

di essere in possesso dei requisiti professionali prescritti dall’art. 98 del D.Lgs 81/2008 per il Coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione; 

 

c) di possedere i requisiti di capacità economica e tecnica di cui alle schede n.ri 2 e 2-bis allegate al 

Capitolato d’oneri; 

 

d) (eventualmente) che, per soddisfare i suddetti requisiti di capacità economica e tecnica, intende avvalersi 

delle capacità del seguente soggetto ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 (indicare soggetto ausiliario e 

requisito): ……………………………………………...................................................................................... 

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

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

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

In caso di ricorso all’avvalimento, il concorrente e l’impresa ausiliaria devono presentare tutte le 

dichiarazioni ed i documenti prescritti dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016. I requisiti di carattere generale di cui 

all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 devono essere posseduti sia dal concorrente che dall’impresa ausiliaria; 

 

e) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per l’adempimento degli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio; 

 

f) di aver preso visione dei documenti di gara e di accettarne completamente il contenuto senza riserve e di 

aver preso conoscenza di tutte le circostanze, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o 

influire sull’esecuzione del contratto; 

 

g) che il proprio domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente…………………………………………... 

……………………………..………………………………………….…………………………………….ed 



 

 

autorizza l’Autorità Portuale di Trieste all’invio di dette comunicazioni alla seguente casella di posta 

elettronica certificata ……………………………………………………..………..………… o, in mancanza, 

al seguente numero di fax ………………………………….; 

 

h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

Inoltre, a seguito della sottoscrizione del “Protocollo di Legalità” tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo (U.T.G.) di Trieste e l’Autorità Portuale di Trieste ai fini della prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il 

sottoscritto: 

- comunica le proprie posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS: sede di _______________________ matricola n. ____________, 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

INAIL: sede di ______________________ matricola n. ____________, 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

CASSA EDILE di ______________________ matricola n. ____________, 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte); 

o altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento_______________ 

____________________________________________________________________________________; 

– se del caso, indica i motivi di mancata iscrizione________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________; 

 

– dichiara che l’impresa è in regola con i versamenti ai predetti enti, di applicare il C.C.N.L. 

___________________________________________________ (riportare il settore pertinente) e che il 

numero di lavoratori attualmente occupati nell’impresa è ______________________; 

 

– dichiara di essere a conoscenza dell’obbligo per l’operatore economico aggiudicatario di trasmettere 

all’A.P.T. l’elenco nominativo del personale, a qualsiasi titolo operante; 

 

- elenca tutte le ditte/società (denominazione, ragione sociale e sede), indipendentemente dal fatto che 

partecipano alla gara, rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, il concorrente dichiarante 

si trova in situazione di controllo diretto e/o indiretto o come controllante e come controllato 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________; 

 

- si obbliga a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia, dandone comunicazione alla stazione 

appaltante, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel 

corso dell’esecuzione del servizio; 

 

- si obbliga a denunciare immediatamente alla Magistratura o agli Organi di Polizia, dandone comunicazione 

alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in 

qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine 

sociale o dei loro familiari; 

 

- si obbliga a comunicare alla stazione appaltante senza ritardo, e fino al termine del servizio, ogni eventuale 

variazione nei propri assetti societari. 

 

 
............................................................................., ................................. 

(luogo e data) 

 

 

.................................................................................... 
(timbro dell’impresa e firma del dichiarante) 



 

 

 

 

 

NOTE: 

La presente scheda deve essere presentata e sottoscritta: 

 in caso di libero professionista singolo: dal libero professionista singolo; 

 in caso di liberi professionisti associati: da ciascuno dei liberi professionisti associati; 

 in caso di società di professionisti o di società d’ingegneria: dal legale rappresentante della società; 

 in caso di consorzio: dal legale rappresentante del consorzio; 

 in caso di raggruppamento temporaneo già costituito: dal solo mandatario; 

 in caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi: da tutti i componenti del raggruppamento. 
 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

Nel caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura. 

 


