
CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN N. 2 GRADI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO
DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO ALLA NUOVA COSTRUZIONE
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GOZZADINI NEL COMUNE DI

CASTENASO (BO)

All’Unione di Comuni Terre di Pianura
Settore Gare e Contratti

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto / I sottoscritti (per gli studi associati indicare i nomi di tutti gli associati)

Cognome e Nome C.F. Ordine cui è
iscritto

Provincia di
iscrizione

Data e Num. di
iscrizione

in qualità di (scegliere la voce che interessa)

 professionista singolo

 legale rappresentante di società di professionisti denominata

 _________________________________________________________________________

 legale rappresentante di società di ingegneria denominata

 _________________________________________________________________________

 legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti denominato

 _________________________________________________________________________

 legale rappresentante di consorzio stabile di società di ingegneria denominato

 _________________________________________________________________________

 componenti di studio associato denominato

 _________________________________________________________________________



con sede legale in Stato

Via n.

Tel. PEC E-mail

P. IVA           Codice Fiscale

Iscritto al Registro delle Imprese N° Provincia

DICHIARA 

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta, consapevole del fatto che,
in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e
76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, le sanzioni previste dal
Codice  Penale  e  dalle  leggi  speciali  in  materia  di  falsità  negli  atti,  oltre  alle  conseguenze
amministrative previste per le procedure relative all’affidamento dei contratti pubblici

PARTE A – FORMA DI PARTECIPAZIONE

A.1 – di voler partecipare al concorso in oggetto come:

 concorrente singolo (sia che si tratti di professionista, studio associato o società)

  consorzio stabile di soc. di professionisti e/o di soc. di ingegneria (art. 46 comma 1 lett. f)
del D.lgs. 50/2016) composto da:

Consorziati (codice fiscale, denominazione,
provincia) 

Parte di servizio da eseguire

  componente di consorzio stabile di soc. di professionisti e/o di soc. di ingegneria (art. 46
comma 1 lett. f) del D.lgs. 50/2016) PRESENTARE UN MODELLO PER CIASCUN CONSORZIATO

 capogruppo di Raggruppamento Temporaneo (art. 46 comma 1 lett. e) del D.lgs. 50/2016)
composto da:

Mandanti (codice fiscale, denominazione,
provincia) Parte di servizio da eseguire

 mandante di Raggruppamento Temporaneo (art. 46 comma 1 lett. e) del D.lgs. 50/2016)
PRESENTARE UN MODULO PER CIASCUN COMPONENTE DEL RAGGRUPPAMENTO



 capogruppo di GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45 comma 2 lett. g) del
D.lgs. 50/2016) composto da:

Partecipanti (codice fiscale, denominazione,
provincia) 

Parte di servizio da eseguire

 partecipante a GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45 comma 2 lett. g) del
D.lgs. 50/2016) PRESENTARE UN MODULO PER CIASCUN PARTECIPANTE

 impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 (COMPILARE LE PARTI C, D ed E)

A.2 – di non partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara;

A.3 – (solo per mandanti e capogruppo di raggruppamenti temporanei costituendi)
 di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, raggruppamento temporaneo ai sensi

dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016;

A.4 – (solo per mandanti di raggruppamenti temporanei costituendi)
 di  impegnarsi  a  conferire,  in  caso  di  aggiudicazione,  mandato  collettivo  speciale  con

rappresentanza  al  capogruppo  _______________________________________  ai  sensi
dell'art. 48 c. 8 del D.lgs. 50/2016;

PARTE B – AVVALIMENTO

B.1 – Avvalimento
 che l'operatore economico intende avvalersi delle capacità di altri soggetti per soddisfare i

criteri di selezione di cui alla parte D ed E, e in particolare:
Denominazione

impresa
Sede legale
(Provincia)

Codice fiscale Requisito prestato

e allega per ciascuno la documentazione richiesta dall'art. 17 del Disciplinare di gara.

PARTE C – REQUISITI DI ORDINE GENERALE

C.1 – Condanne penali (barrare solo l'opzione che interessa)
 che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, di seguito indicati, NON sono stati

condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza  di  applicazione  della  pena  richiesta  ai  sensi  dell’articolo  444  del  Codice  di
procedura penale per uno dei motivi indicati al medesimo art. 80 con sentenza pronunciata
non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla



quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza
ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10;

 che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, di seguito indicati, sono state
emesse le condanne penali indicate al successivo punto C.2

Avvertenza. I  soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice dei Contratti, DA ELENCARE
NELLA TABELLA SEGUENTE, sono i seguenti:

• PER I PROFESSIONISTI SINGOLI: il titolare; 
• PER GLI STUDI ASSOCIATI: tutti gli associati;
• PER LE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO: i soci e i direttori tecnici; 
• PER LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: i soci accomandatari e i direttori

tecnici; 
• PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETÀ O CONSORZIO: 

1. i  membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale
rappresentanza,  di  direzione  o  di  vigilanza,  intendendosi  Presidente  del
Consiglio  di  Amministrazione,  Amministratore  Unico,  amministratori  delegati
anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali
attività conferisca poteri di rappresentanza, i membri del collegio sindacale nelle
società con sistema di amministrazione tradizionale e i membri del comitato per
il  controllo  sulla  gestione nelle  società  con  sistema  di  amministrazione
monistico,  i  membri  del  consiglio  di  gestione  e  i  membri  del  consiglio  di
sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

2. i  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,
intendendosi  per  tali  i  soggetti  che,  benché  non  siano  membri  degli  organi
sociali  di  amministrazione  e  controllo,  risultino  muniti  di  poteri  di
rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come
i  dipendenti e i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di
direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il  revisore contabile e
l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il
compito  di  vigilare  sul  funzionamento  e  sull’osservanza  dei  modelli  di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). Non deve invece essere
indicata  una  eventuale  società  di  revisione  esterna,  trattandosi  di  soggetto
giuridico distinto dall’operatore economico concorrente.

3. i direttori tecnici e il socio unico persona fisica, 
4. il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

• PER TUTTI I PARTECIPANTI: 
1. i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del

bando di gara;
2. i firmatari dei documenti presentati in gara.

Nome e cognome Codice fiscale
Qualifica attualmente

ricoperta

Qualifica da cui è cessato
nell'anno antecedente la
pubblicazione del bando



Nome e cognome Codice fiscale
Qualifica attualmente

ricoperta

Qualifica da cui è cessato
nell'anno antecedente la
pubblicazione del bando

C.2 – di indicare nel dettaglio le condanne penali riportate dai soggetti di cui al punto C.1

Nome e cognome Data della  condanna Reato (norme violate)

Pena comminata
Ricorsi tuttora pendenti o termini

per ricorrere
Pena accessoria incapacità di

contrarre con la P.A.

 Sì, fino al __________
 No

Nome e cognome Data della  condanna Reato (norme violate)

Pena comminata
Ricorsi tuttora pendenti o termini

per ricorrere
Pena accessoria incapacità di

contrarre con la P.A.

 Sì, fino al __________
 No

Nome e cognome Data della  condanna Reato (norme violate)

Pena comminata
Ricorsi tuttora pendenti o termini

per ricorrere
Pena accessoria incapacità di

contrarre con la P.A.
 Sì, fino al __________
 No

C.3  –  Misure  di  prevenzione  e  divieti  previsti  dal  Codice  antimafia  (barrare  solo
l'opzione che interessa)
 che i  soggetti  di  cui  all’art.  85 del D.lgs. 159/2011 NON hanno subito l'applicazione di

misure di prevenzione previste dall'art. 6 del D.lgs. 159/2011 o applicazione di divieti in via
provvisoria di cui all'art. 67 comma 3 del D.lgs. 159/2011 e non hanno procedimenti di
applicazione tuttora in corso;

 che nei confronti dei soggetti di cui  all’art. 85 del D.lgs. 159/2011 sono state applicate le
misure di prevenzione e/o i divieti indicati al punto C.4;



Avvertenza. I soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011 sono i seguenti:
• PER I PROFESSIONISTI SINGOLI: il titolare;
• PER GLI STUDI ASSOCIATI: tutti gli associati;
• PER LE SOCIETÀ SEMPLICI E IN NOME COLLETTIVO: i soci e i direttori tecnici;
• PER LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: i soci accomandatari o i direttori

tecnici;
• PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETÀ O CONSORZIO:

1. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di
cui  al  libro  V,  titolo  X,  capo  II,  sezione  II,  del  codice  civile,  al  legale
rappresentante e agli  eventuali altri  componenti  l'organo di amministrazione,
nonché a ciascuno dei  consorziati  che nei  consorzi  e  nelle  società consortili
detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;

2. per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un
numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con
socio unico;

3. i direttori tecnici;
• PER TUTTI I PARTECIPANTI: 

1. i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477
del  codice  civile,  al  sindaco,  nonché  ai  soggetti  che  svolgono  i  compiti  di
vigilanza  di  cui  all'articolo  6,  comma 1,  lettera  b)  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231;

2. i familiari conviventi dei soggetti sopra indicati.

C.4 – di indicare nel dettaglio tutte le misure di prevenzione e i divieti applicati dai soggetti di
cui al punto C.3:
Avvertenze:

• vanno indicate  tutte  le  misure di  prevenzione personali  di  cui  all'art.  6  del  D.Lgs.
159/2011 applicate con provvedimento definitivo

• vanno indicati tutti i divieti applicati in via provvisoria ai sensi dell'art. 67 comma 3 del
D.Lgs. 159/2011

• vanno indicati i procedimenti di prevenzione in corso

Nome e cognome Misura di prevenzione o
divieto applicati

Data  di applicazione della
misura (oppure indicare se il

procedimento di prevenzione è
in corso)

C.5 – Imposte e tasse (barrare solo l'opzione che interessa)
 che l'operatore economico NON ha commesso violazioni gravi (cioè che comportano un

omesso  pagamento  di  importo  superiore  ad  €  10.000),  definitivamente  accertate,  alle
norme in materia di pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito;

 che  l'operatore  economico  ha  commesso le  seguenti  violazioni  gravi,  definitivamente
accertate,  alle  norme  in  materia  di  pagamento  delle  imposte  e  tasse,  secondo  la
legislazione  italiana  o  quella  dello  Stato  in  cui  è  stabilito  (specificare  oggetto,  data
dell'accertamento definitivo, data del pagamento o dell'impegno a pagare)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________



C.6 – Contributi previdenziali (barrare solo l'opzione che interessa)
 che l'operatore economico NON ha commesso violazioni gravi (cioè ostative al rilascio del

DURC, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 30/01/2015 pubblicato sulla G.U. n. 125 del 1/06/2015),
definitivamente accertate, alle norme in materia contributiva e previdenziale, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

 che  l'operatore  economico  ha  commesso le  seguenti  violazioni  gravi,  definitivamente
accertate,  alle  norme  in  materia  contributiva  e  previdenziale,  secondo  la  legislazione
italiana  o  quella  dello  Stato  in  cui  è  stabilito  (specificare  oggetto,  data  di  accertam.
definitivo, data del pagamento o dell'impegno a pagare)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

C.7  -  Rispetto  delle  norme in  materia  ambientale,  sociale,  di  lavoro  (barrare  solo
l'opzione che interessa)
 che l'operatore economico NON ha commesso infrazioni alle norme in materia di sicurezza e

salute sul lavoro e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, né alle norme
europee, nazionali e internazionali in materia ambientale e sociale;

 che l'operatore economico ha commesso le seguenti  infrazioni alle norme in materia di
sicurezza e salute sul lavoro e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, né alle
norme  europee,  nazionali  e  internazionali  in  materia  ambientale  e  sociale  (specificare
oggetto, data dell'accertamento, ricorsi proposti e misure adottate)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

C.8 – Fallimento e situazioni analoghe (barrare solo l'opzione che interessa)
 che l'operatore economico NON si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di

concordato preventivo e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

 che  l'operatore  economico  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di
concordato  preventivo  (specificare  se  con  continuità  aziendale)  oppure  è  in  corso  un
procedimento  per  la  dichiarazione  di  una  di  tali  situazioni  (specificare  in  quale  delle
situazioni si trova e allegare le autorizzazioni a partecipare a procedure di appalto)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

C.9 – Illeciti professionali (barrare solo l'opzione che interessa)
 che l'operatore economico NON ha commesso illeciti professionali e NON rientra in alcuna

situazione  potenzialmente  rilevante  ai  fini  dell’ammissione  in  gara  ai  sensi  dell’art.  80
comma  5  lett.  c)  del  D.lgs  50/2016  e  delle  Linee  guida  ANAC  n.  6  aggiornate  con
deliberazione n. 1008 del 11/10/2017;

 che  l'operatore  economico  rientra  nelle  seguenti  situazioni,  che  si  segnalano  al  fine  di
consentire alla Stazione Appaltante di valutarne l’eventuale rilevanza ai fini dell’ammissione
in gara, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c) del D.lgs 50/2016 e delle Linee guida ANAC n.
6 aggiornate con deliberazione n. 1008 del 11/10/2017:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________



C.10 – Conflitto di interesse o distorsione della concorrenza (barrare solo l'opzione che
interessa)
 che  l'operatore  economico  NON  è  a  conoscenza  di  situazioni  di  potenziale  conflitto  di

interessi o di distorsione della concorrenza legate alla propria partecipazione alla procedura
di gara;

 che l'operatore economico è a conoscenza delle seguenti situazioni di potenziale conflitto di
interessi o di distorsione della concorrenza legate alla propria partecipazione alla procedura
di gara:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

C.11 – Sanzioni interdittive (barrare solo l'opzione che interessa)
 che  l'operatore  economico  NON  è  sottoposto  a  sanzioni  interdittive  comportanti  la

sospensione  dell'attività  imprenditoriale  o  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione;

 che l'operatore economico è sottoposto a sanzioni interdittive comportanti la sospensione
dell'attività  imprenditoriale  o  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione
(specificare il tipo di sospensione o divieto emanato, la data di emanazione e le misure
adottate)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

C.12 – omissis

C.13 – Divieto di intestazione fiduciaria (barrare solo l'opzione che interessa)
 che l'operatore economico NON ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.

17 della Legge n. 55/1990,
 che l'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17

della Legge n. 55/1990, nelle seguenti circostanze (specificare nome della fiduciaria, data
dell'accertamento definitivo, eventuale rimozione)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

C.14 – Diritto al lavoro dei disabili (barrare solo l'opzione che interessa)
 che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei

disabili), l'operatore economico occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai
sensi dell’articolo 4 della predetta legge, inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto
agli obblighi di cui alla predetta legge;

 che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei
disabili), l'operatore economico occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai
sensi dell’articolo 4 della predetta legge, pari o superiore a 15 (quindici) ed è in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

C.15 – Omessa denuncia (barrare solo l'opzione che interessa)
 che l'operatore economico NON è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e

629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991,‐
n.  152,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991,  n.  203  oppure,  pur
essendone stato vittima ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;



 che l'operatore economico pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio‐
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 NON ha
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (specificare circostanze e misure adottate);

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

C.16 – Situazioni di controllo 
 che l'operatore economico NON si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del

codice civile nei confronti di nessun operatore economico
 che l'operatore economico si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del

codice civile nei confronti delle seguenti imprese:
Denominazione op. economico

controllato o controllante
Sede legale (Provincia) Codice fiscale

C.17 – Divieto  a  contrarre ex  art.  53 c.  16-ter  del  D.Lgs.  165/2001 (barrare  solo
l'opzione che interessa)
 che  l'operatore  economico NON rientra  nei  casi  di  divieto  a  contrarre  di  cui  all’art.  53

comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
 che l'operatore economico rientra nei casi di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16-

ter del D.Lgs. 165/2001 (specificare circostanze e misure adottate);

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

C.18 – False dichiarazioni (barrare solo l'opzione che interessa)
 che l'operatore economico NON è 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;

 che  l'operatore  economico  è  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 (allegare annotazioni pertinenti);

PARTE D – REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

D.1 – (barrare se posseduto, non richiesto per professionisti singoli)
 che l'operatore economico è iscritto al Registro delle Imprese CCIAA per attività coerenti

con quelle oggetto della presente procedura;

D.2 – che il professionista con la qualifica di architetto è (se più di uno indicare uno qualunque
dei nominativi):

Cognome e Nome C.F. Regione di
iscrizione

Data e Num. iscrizione

D.3 – che il professionista con la qualifica di ingegnere strutturista è (se più di uno indicare
uno qualunque dei nominativi):

Cognome e Nome C.F.
Ordine cui è

iscritto
Provincia di
iscrizione

Data e Num. iscrizione



D.4 – che il professionista con la qualifica di ingegnere elettrotecnico/illuminotecnico è (se più
di uno indicare uno qualunque dei nominativi):

Cognome e Nome C.F. Ordine cui è
iscritto

Provincia di
iscrizione

Data e Num. iscrizione

D.5 – che il professionista con la qualifica di ingegnere termotecnico è (se più di uno indicare
uno qualunque dei nominativi):

Cognome e Nome C.F. Ordine cui è
iscritto

Provincia di
iscrizione

Data e Num. iscrizione

D.6 – che il  professionista con la qualifica di  pedagogista o equipollente è (se più di  uno
indicare uno qualunque dei nominativi):

Cognome e Nome C.F. Ass. profess.
cui è iscritto

Provincia di
iscrizione

Data e Num. iscrizione

D.7 – che il professionista in possesso dei requisiti richiesti per il ruolo di coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. 81/2008, è:

Cognome e Nome C.F. Ordine cui è
iscritto

Provincia di
iscrizione

Data e Num. iscrizione

D.8 – che il professionista incaricato dell'integrazione tra le prestazioni è:

Cognome e Nome C.F. Ordine cui è
iscritto

Provincia di
iscrizione

Data e Num. iscrizione

D.9 – (solo per capogruppo di RTI)
che il professionista abilitato da meno di 5 anni dalla data di presentazione dell’offerta, ai sensi
dell'art. 4 D.M. 2/12/2016 n. 263, presente all'interno del raggruppamento è:

Cognome e Nome C.F. Ordine cui è
iscritto

Provincia di
iscrizione

Data e Num. iscrizione

D.10 – (solo per le società di ingegneria)
che il direttore tecnico ingegnere o architetto abilitato da almeno 10 anni, ai sensi dell'art. 3
D.M. 2/12/2016 n. 263, è:

Cognome e Nome C.F. Ordine cui è
iscritto

Provincia di
iscrizione

Data e Num. iscrizione

D.11 – (solo per soc. di professionisti, soc. di ingegneria, raggruppamenti e consorzi)
 di aver adempiuto agli obblighi di comunicazione indicati all’art. 6 del D.M. 2/12/2016 n.

263 (in base alle modalità di cui al comunicato del presidente ANAC del 22/03/2017);



PARTE E – REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

E.1 - Servizi di cui all’art. 12 Punto C.1 del Disciplinare

Classe e
categoria

Committente
(indicare la ragione
sociale o il nome

dell’Ente)

Oggetto (specificare il
nome dell’opera e il tipo di

servizio svolto)

Soggetti che hanno svolto
il servizio (per le

progettazioni indicare i
firmatari del progetto)

Data di
ultimazione
del servizio

Importo
complessivo delle
opere (al netto di
IVA e oneri prev.)

di cui:
importo delle opere
riferito alla specifica
classe e categoria (al
netto di IVA e oneri

prev.) 

PER SERVIZI
PRESTATI IN

RAGGRUPPAMENTO
O CONSORZIO:
specificare la

percentuale delle
opere effettivamente
eseguita da soggetti
che partecipano al
presente gruppo di

progettazione



Classe e
categoria

Committente
(indicare la ragione
sociale o il nome

dell’Ente)

Oggetto (specificare il
nome dell’opera e il tipo di

servizio svolto)

Soggetti che hanno svolto
il servizio (per le

progettazioni indicare i
firmatari del progetto)

Data di
ultimazione
del servizio

Importo
complessivo delle
opere (al netto di
IVA e oneri prev.)

di cui:
importo delle opere
riferito alla specifica
classe e categoria (al
netto di IVA e oneri

prev.) 

PER SERVIZI
PRESTATI IN

RAGGRUPPAMENTO
O CONSORZIO:
specificare la

percentuale delle
opere effettivamente
eseguita da soggetti
che partecipano al
presente gruppo di

progettazione



Classe e
categoria

Committente
(indicare la ragione
sociale o il nome

dell’Ente)

Oggetto (specificare il
nome dell’opera e il tipo di

servizio svolto)

Soggetti che hanno svolto
il servizio (per le

progettazioni indicare i
firmatari del progetto)

Data di
ultimazione
del servizio

Importo
complessivo delle
opere (al netto di
IVA e oneri prev.)

di cui:
importo delle opere
riferito alla specifica
classe e categoria (al
netto di IVA e oneri

prev.) 

PER SERVIZI
PRESTATI IN

RAGGRUPPAMENTO
O CONSORZIO:
specificare la

percentuale delle
opere effettivamente
eseguita da soggetti
che partecipano al
presente gruppo di

progettazione



E.2 - Servizi di cui all’art. 12 Punto C.2 del Disciplinare

Classe e
categoria

Committente
(indicare la ragione
sociale o il nome

dell’Ente)

Oggetto (specificare il
nome dell’opera e il tipo di

servizio svolto)

Soggetti che hanno svolto
il servizio (per le

progettazioni indicare i
firmatari del progetto)

Data di
ultimazione
del servizio

Importo
complessivo delle
opere (al netto di
IVA e oneri prev.)

di cui:
importo delle opere
riferito alla specifica
classe e categoria (al
netto di IVA e oneri

prev.) 

PER SERVIZI
PRESTATI IN

RAGGRUPPAMENTO
O CONSORZIO:
specificare la

percentuale delle
opere effettivamente
eseguita da soggetti
che partecipano al
presente gruppo di

progettazione



Classe e
categoria

Committente
(indicare la ragione
sociale o il nome

dell’Ente)

Oggetto (specificare il
nome dell’opera e il tipo di

servizio svolto)

Soggetti che hanno svolto
il servizio (per le

progettazioni indicare i
firmatari del progetto)

Data di
ultimazione
del servizio

Importo
complessivo delle
opere (al netto di
IVA e oneri prev.)

di cui:
importo delle opere
riferito alla specifica
classe e categoria (al
netto di IVA e oneri

prev.) 

PER SERVIZI
PRESTATI IN

RAGGRUPPAMENTO
O CONSORZIO:
specificare la

percentuale delle
opere effettivamente
eseguita da soggetti
che partecipano al
presente gruppo di

progettazione



E.3 – Personale (compilare per i soggetti organizzati in forma societaria)

Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni: n. __ unità

E.4 – Personale (compilare per i professionisti singoli o associati)

Numero di tecnici pari a: n. ____ unità

Il concorrente, infine:
• accetta,  senza condizione  o  riserva  alcuna,  le  norme e  disposizioni  contenute  nella

documentazione di concorso;
• autorizza,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003,  la  Stazione  Appaltante  a  compiere  il

trattamento dei dati forniti  dal sottoscritto nel presente procedimento al solo fine di
svolgere  la  propria  attività  istituzionale  e  a  comunicare  tali  dati all'Ente  che  ha
commissionato il concorso, che potrà utilizzarli per le medesime finalità;

• autorizza  la  Stazione Appaltante,  in  caso di  accesso  agli  atti,  a  rilasciare  copia  del
progetto presentato;

• autorizza l’Ente Committente ad esporre al pubblico il progetto, citando il nome degli
autori e dei collaboratori, e a presentarne un estratto in eventuali pubblicazioni.

Luogo e data _______________________

IL DICHIARANTE/ I DICHIARANTI (per gli studi

associati è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti

gli associati)

__________________________________________

(allegare la fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore / dei sottoscrittori, ai sensi
della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa)


