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Modello A 

SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso 

Procedura negoziata mediante RDO sul M.E.P.A. per l’affidamento di servizi tecnici per il 

“Supporto al progetto di fattibilità tecnica ed economica” relativo alla messa in sicurezza del 

sistema idrico del Gran Sasso. 

   

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________________________ (___) 

il __________________ residente in___________________________(___) C.F._______________________ in 

qualità di: 

•Libero professionista singolo con studio in ______________________________ (____) CAP ________ via 

________________________ ______________ P.I. _________________________ tel ___________________ 

email _______________________________   pec ______________________________________________ 

•Libero professionista dello Studio Associato ______________________________________________ con sede in 

______________________________ (___) CAP ________ via _________________________________________ 

P.I. ______________________ Tel _________________ email __________________________________________ 

pec ______________________________________________  

che si compone dei seguenti professionisti associati: 

Dott./Ing./Arch. _______________________________ nato a _____________________(___) il _______________ 

e residente in ______________________ (___) CAP ____________ via ______________________ iscritto all’Albo 

_________________________ al n. ________ dal ___________ C.F.____________________________________; 

Dott./Ing./Arch. _______________________________ nato a _____________________(___) il _______________ 

e residente in ______________________ (___) CAP ____________ via ______________________ iscritto all’Albo 

_________________________ al n. ________ dal ___________ C.F.____________________________________; 

Dott./Ing./Arch. _______________________________ nato a _____________________(___) il _______________ 

e residente in ______________________ (___) CAP ____________ via ______________________ iscritto all’Albo 

_________________________ al n. ________ dal ___________ C.F.____________________________________; 

•Legale rappresentante di: 

- Società di professionisti _____________________________________________ con sede in _______________ 

_____________________________(___) CAP________ via____________________________________________ 

PI __________________________ CF ___________________________ tel_______________________________ 

email _______________________________   pec ______________________________________________ 

- Società di ingegneria _____________________________________________ con sede in _________________ 

_____________________________(___) CAP________ via____________________________________________ 



                                                                                                                          2 

PI _______________________ CF ___________________________ tel_______________________________ 

email _______________________________   pec ______________________________________________ 

- Consorzio stabile (art.46 lett.f) __________________________  

con sede in ______________________________, CAP________ via______________________________ 

PI___________________ CF ___________________________ tel __________________  

email _______________________________ pec ______________________________________________ 

-Capofila di Consorzio ordinario ________________________________________  

con sede in _____________________________ CAP______ via________________________ 

PI___________________ CF ___________________________ tel __________________  

email ______________________________  pec ______________________________________________ 

-Capogruppo di raggruppamento temporaneo di professionisti (Art.46 lett. e) che assume la seguente 

denominazione_______________________________________________________________ 

-Altro _______________________________________________________________________________ 

ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016  
 il sottoscritto dichiara che: 

(si prega di dattiloscrivere o scrivere in stampatello e in modo leggibile) 
il domicilio eletto è: ______________________________________________________ 

il numero di tel __________________________________ fax ____________________ 

l’indirizzo di posta elettronica è: ___________________________________________ 

l’indirizzo di posta elettronica certificata è: _________________________________________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO 

E A TAL FINE DICHIARA 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 

1. Che il concorrente (per tutte le società e per i consorzi): 

□  è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la seguente attività: 

 
 

Provincia di iscrizione ____________________________ forma giuridica    ________________ 

Anno di iscrizione  _________________    numero iscrizione ------------------------- 

ovvero 
□     che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. (in tal 

caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto); 

2. che i nominativi dei soggetti tenuti alla dichiarazione di cui all’art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g), ai sensi 
del comma 3 dell’art. 80 del Codice sono i seguenti (del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari 
o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, 
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dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 
di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza 
in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa 
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si 
applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”) N.B. per 
ciascun nominativo indicato NON firmatario della domanda, dovrà essere sottoscritta dalla stessa persona 
apposita dichiarazione relativamente ai requisiti di cui all’art. 80 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 (vedi modello B) 

Cognome e nome Luogo e data nascita Codice fiscale Comune di Residenza  carica ricoperta 

     

     

     

3. che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nell’anno 
antecedente l’avvio dell’indagine di mercato (barrare obbligatoriamente la voce che ricorre): 

□ non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico; 

□ sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati (in tal caso i soggetti sotto indicati devono rendere la 
dichiarazione di cui all’art. 80 co. 1 del D. Lgs. 50/2016): 

 Cognome e nome nato a il carica ricoperta fino alla data del  

       

       

       

4. incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione d’azienda (barrare obbligatoriamente la voce che 
ricorre): 
□ che la società non è stata oggetto di incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione d’azienda 
nell’ultimo anno; 
oppure 
□ che la società è stata oggetto di incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione d’azienda 
nell’ultimo anno (allegare le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1 del Codice) anche degli amministratori e dei 
direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda;  

5. (per le società di professionisti): 
 di allegare l’organigramma aggiornato di cui all’art.2 del d.m. 263/2016; 

che gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci sono i seguenti: 

Cognome e nome Albo Professionale Numero iscrizione Data iscrizione 

    

    

    

In alternativa dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e 
professionali dell’ANAC  

6. (per le società di ingegneria): 
 di allegare l’organigramma aggiornato di cui all’art.3 del d.m. 263/2016 

che gli estremi dei requisiti del direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016 sono i seguenti; 
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Cognome e nome titolo di studio data di abilitazione Numero iscrizione  

    

    

In alternativa dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e 
professionali dell’ANAC 

7. (in caso di consorzio stabile) 
 di indicare il consorziato per il quale concorre alla gara come di seguito indicato (diversamente si intende che lo 
stesso partecipa in nome e per conto proprio): 

Denominazione/ragione sociale Codice fiscale Sede 

   

8. (in caso di raggruppamento temporaneo) di specificare  

• i dati identificatici e il ruolo di ciascun operatore economico come di seguito indicato:  

Denominazione/ragione 
sociale 

Codice fiscale Sede 
Ruolo 

(mandante/mandataria) 

    

    

    

• dichiarazione dei seguenti dati: nome e cognome_____________________________________________, codice 

fiscale_______________________, estremi del titolo di studio__________________________, data di 

abilitazione_____________ e n. iscrizione all’albo professionale________________, del giovane professionista 

di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016. 

9. di specificare, con riferimento al/i professionista/i individuato/i per lo svolgimento dell’incarico, in possesso 
dei requisiti di cui al punto 7.1 della lettera di invito/disciplinare, i seguenti dati: 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

Codice 
fiscale 

Titolo di 
studio 

Albo 
professionale 

(numero 
iscrizione e 

data) 

Abilitazione ex 
art.98 

D.Lgs.n.81/200
8 

Obblighi 
formativi ex 
art.7 D.P.R. 
n.137/2012 

 

 

      

 

 

      

10. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e commi 10 e 10 bis del Codice;  

11. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater, f-bis), f-ter) 
e comma 10 bis del Codice; 

12. (solo in caso di raggruppamenti temporanei) di impegnarsi, in caso di affidamento del servizio a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico ____________________________, 
qualificata come mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

13. (solo in caso di subappalto) che intende affidare in subappalto, nella misura massima prevista dalle vigenti 
normative, le seguenti attività:…..……….……………………………………………………………………………… 



                                                                                                                          5 

14. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito 
o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

15. di aver preso visione dei luoghi; 

16. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 

gara;  

17. si impegna, qualora ricorrano i presupposti dell’art. 32 co. 8 del Codice, come modificato dall’art. 8 del D.L. n. 

76 del 16 luglio 2020, ad iniziare l’esecuzione del contratto, nelle more del perfezionamento dello stesso; 

18. accetta il Patto di Integrità allegato alla documentazione di gara; 

19. di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice etico e di comportamento dei dipendenti e collaboratori 

della Struttura Commissariale approvato con Decreto 8/10/2020, n. 37, reperibile sul sito internet istituzionale 

della stazione appaltante nella sezione amministrazione trasparente - Atti Generali - e si impegna, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il 

suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

20. si impegna ad accettare senza riserva alcuna la clausola di riservatezza indicata nella lettera di invito (paragrafo 

25); 

21. che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

22. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 
3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, 
nelle forme di legge e dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014; 
(ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non 

è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo 

oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della 

società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). 

23. □ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara  

oppure  

□ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante 

a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica 

delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 

adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;  

(si dà atto che la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto 

di accesso dei soggetti interessati) 

24. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del 

Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
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strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 

all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).  

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

25. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del 
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 
………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da 

numero  pagine, è sottoscritta in data  -  - 2021  

 

(firma per esteso) ** 

_____________________________________________________________ 

 

 

**  
del professionista nel caso di professionista singolo 
di tutti gli associati o del rappresentante munito di idonei poteri nel caso di studio associato 
del legale rappresentante nel caso di società o consorzi stabili 
del legale rappresentante della mandataria/ capofila nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzio 
ordinario costituito 
del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio ordinario nel 
caso di   raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario non ancora costituito 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia perfettamente leggibile e in corso di validità del 
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 


