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 Allegato A 

 

 

Spett.le  

Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale 

– Porto di Trieste 

Via K. L. von Bruck, 3 

34144 TRIESTE 

 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Direzione lavori e Coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di restauro del magazzino 92 sito nell’area ex 

Arsenale del Porto di Trieste. Lotto Archivio – Prog. APT 1738/b”. 

CIG: 7357707BE2 

CUP: C95C16000030005 

Domanda di partecipazione e relative dichiarazioni 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato a …………………………….. 

il ….../….../……...., residente in ………………………………… (Provincia di 

…………………………………), Via ………………………………………………, n. …….., CAP 

………………., codice fiscale ……………………………………………., in qualità di: 

 

□ titolare o legale rappresentante 

□ procuratore (come da procura generale/speciale in data …………………….. a rogito del Notaio 

………………… rep. n. ……… - che si allega in copia conforme) 

 

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

con sede legale/Studio in ……………………………………………………………….............. 

(Prov. ………) via …….…………………………………………………………………………... 

n.……… con codice fiscale n……………………………………….. con partita IVA n. 

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

codice attività …………………………………………………………………………………………. 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura in oggetto come: 

 

□ professionista singolo 

□ studio associato 

□ società di professionisti 

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

□ consorzio stabile 

□ impresa consorziata designata quale incaricata dell’esecuzione delle prestazioni da parte del 

consorzio che partecipa alla gara 

□ 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 …………………………………………………………………………………... 

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

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

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

□ 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 …………………………………………………………………………………... 

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

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

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

□ consorzio ordinario 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 …………………………………………………………………………………... 
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Mandante ……………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

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

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

□ consorzio ordinario 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 …………………………………………………………………………………... 

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

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

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

□ altro ………………………………………………………………………………………………... 

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

 

e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione indicate nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come meglio 

dettagliato nel DGUE, e di non trovarsi in qualsiasi situazione prevista dalla legge come causa di 

esclusione da gare d’appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica 

Amministrazione; 

 

2. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e 

non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 
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3. che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è in possesso dei requisiti di cui all’art. 

98 del D.Lgs. 81/2008; 

 

4. di essere in possesso dell’abilitazione di cui al D.Lgs. 818/1984; 

 

5. (nel caso di professionisti singoli o associati) di essere in possesso di laurea in ingegneria o 

architettura nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali e di essere abilitati all'esercizio della 

professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale 

previsto dai vigenti ordinamenti dal…………….. al n. ………………….. ovvero abilitati 

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

soggetto; 

 

6. (nel caso di società e consorzi) che il concorrente è iscritto 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 …………………………………………. 

2) REA ………………………………………………………….. 

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

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

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

5) titolare e direttore tecnico, in caso di impresa individuale; socio e direttore tecnico, in caso di 

società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, in caso di società in accomandita 

semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 

ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione e di 

vigilanza (membri CdA cui sia stata conferita la legale rappresentanza e collegio sindacale se 

società con sistema tradizionale; membri Consiglio Gestione e Consiglio Sorveglianza se società 

con sistema dualistico; membri CdA cui sia stata conferita la legale rappresentanza e Comitato per 

il controllo sulla gestione se società con sistema monistico) e soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 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): 

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

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

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

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

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

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

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

di pubblicazione del bando 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 del bando di gara; 

 

7) (nel caso di associazione professionale di liberi professionisti - studi associati) che tutti i 

professionisti associati sono (indicare i nominativi, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il 

codice fiscale):  

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

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

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

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

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

 

7. (nel caso di società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice) di 

possedere un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello 

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

1. i soci; 2. gli amministratori; 3. i dipendenti; 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. 

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 I.V.A.. 

Tale organigramma deve riportare altresì, l'indicazione delle specifiche competenze (con 

indicazione degli esterni di iscrizione ai relativi ordini professionali) e responsabilità; 

 

8. (nel caso di società di ingegneria, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del Codice) di 

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 dei seguenti 

requisiti: a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica 

attinente all’attività prevalente svolta dalla società; b) 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.  

La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle 

prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente 

dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati 
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comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di 

ingegneria nei confronti della stazione appaltante. 

Dichiara, inoltre, di possedere un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente 

impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e 

in particolare: a) i soci; b) gli amministratori; c) i dipendenti; d) i consulenti su base annua, muniti 

di partiva I.V.A. 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 I.V.A.. 

L'organigramma deve riportare, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze (con indicazione 

degli estremi di iscrizione ai relativi ordini professionali) e responsabilità. Se la società svolge 

anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del Codice, nell'organigramma 

sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla 

suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto 

economico; 

 

9. (nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, 

lettera e) del Codice) che i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n.263 sono 

posseduti dai partecipanti al raggruppamento; 

 

10. (nel caso di consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai 

sensi dell'articolo 45, comma 2 del Codice) che i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 2 

dicembre n. 2016, n. 263 sono posseduti dai consorziati. 

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono 

essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di 

ingegneria e architettura; 

 

11.  di aver realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, 

lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 

pubblicazione del bando, per un importo pari al doppio dell’importo a base di gara, e quindi pari ad 

Euro 424.111,20, IVA esclusa;  

 

12. di aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando della 

gara in oggetto, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi 

a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 

affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un 

importo globale (IVA esclusa) per ogni classe e categoria pari a 2 volte l’importo stimato dei lavori 

cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie: 

 

Categorie di lavori  Codice ID Importo (Euro) 

EDILIZIA  

 

E.22 – I.e / i.b 3.113.516,38 

IMPIANTI  IA.04 – III.c 1.010.097,34 

 

13. di aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando della gara 

in oggetto, due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi 
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ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 

affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un 

importo totale (IVA esclusa) non inferiore a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori 

analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento: 

 

Categorie di lavori  Codice ID Importo (Euro) 

EDILIZIA  

 

E. 22 – I.e / i.b 934.054,91 

IMPIANTI  IA.04 – III.c 303.029,20 

 

 

14. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di 

ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 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 che facciano 

parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una 

quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in 

una misura pari a 5 unità necessarie per lo svolgimento dell’incarico
1
; 

 

15. per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici da raggiungere anche 

mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti, pari a 5 unità 

necessarie per lo svolgimento dell’incarico
2
. 

 

16.  (nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1, lettera f) del Codice)  

□ che il consorzio partecipa alla gara al fine di eseguire in proprio l’appalto  

ovvero  

□ di concorrere per i seguenti consorziati esecutori dell’appalto (indicare la denominazione, il 

codice fiscale e la sede legale di tutti i consorziati designati) ……………………………………… 

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

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

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

Allegare, altresì, l’atto costitutivo e lo statuto del consorzio in copia autentica o in copia conforme 

all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000; 

 

17. (nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito) che: 

□ in caso di aggiudicazione, si impegna a conferire mandato collettivo speciale gratuito irrevocabile 

con rappresentanza, o funzione di capogruppo, all’impresa mandataria già individuata nell’istanza, 

la quale stipulerà il contratto in nome proprio e per conto delle mandanti; 

□ che si conformerà alla disciplina vigente in materia di appalti/contratti pubblici con riguardo ai 

raggruppamenti o consorzi; 

□ che l’impresa non partecipa alla gara in oggetto in qualsiasi altra forma; 

                                                           
1
 Il D.L. non può coincidere con il C.S.E.. 

2
 Il D.L. non può coincidere con il C.S.E.. 
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□ che i singoli concorrenti riuniti o consorziati eseguiranno ciascuno le seguenti attività indicando 

le relative misure di partecipazione: 

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

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

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

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

□ che l’impresa non partecipa alla gara in oggetto in qualsiasi altra forma; 

 

18. (nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari già costituiti):  

□ di allegare mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata di cui all’art. 48 del Codice, con indicazione del soggetto 

designato quale mandatario o di allegare atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica o 

in copia conforme all’originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo; 

□ che si conformerà alla disciplina vigente in materia di appalti/contratti pubblici con riguardo ai 

raggruppamenti, consorzi ordinari; 

□ che le imprese riunite non partecipano alla gara in oggetto in qualsiasi altra forma; 

□ che i singoli concorrenti riuniti o consorziati eseguiranno ciascuno le seguenti attività indicando 

le relative misure di partecipazione: 

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

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

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

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

 

19. (in caso di RTP e consorzi ordinari) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla 

gara medesima in raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti; 

 

20. (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; 

 

21. di aver verificato l’eseguibilità delle prestazioni conformemente alle prescrizioni, di aver preso 

conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari e di averne tenuto 

conto nella formulazione dell’offerta e di aver giudicato pertanto l’offerta remunerativa; 

 

22. di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando, nel 

disciplinare di gara, nello schema di scrittura privata; 
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23. (solo per il concorrente avente diritto alla riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 

93, comma 7, del Codice) di aver diritto alla riduzione dell’importo della cauzione provvisoria, ai 

sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice (precisare motivazione della riduzione) 

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

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

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

 

24. (solo se di interesse) di non dover presentare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

definitiva in quanto, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, trattasi di:  

□ microimpresa;  

□ piccola impresa;  

□ media impresa;  

□ raggruppamento temporaneo costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.  

 

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

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

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

ed autorizza l’Autorità all’invio di dette comunicazioni alla seguente casella di posta elettronica 

certificata ……………………………………………………..………..……………………………; 

 

26. 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 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’Autorità 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 
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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) 

 

 

 

 

 

 

La presente domanda 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 stabile: dal legale rappresentante del consorzio e dalle consorziate indicate 

come esecutrici; 

 in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario già costituito o da costituirsi: dal 

legale rappresentante di ciascun componente del raggruppamento/consorzio.  

 

L’istanza può essere resa e sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante; in tal caso 

va allegata la relativa procura notarile o deliberazione del Consiglio d’Amministrazione 

dell’Impresa, ovvero altro documento equipollente dal quale si evincano chiaramente poteri e limiti 

della procura, in originale, oppure copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

oppure copia conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del predetto D.P.R.. 

 

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

sottoscrittore. 

 


