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MODELLO 1 Istanza di partecipazione e dichiarazioni 
 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito può essere presentato un unico 

documento “Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni” purché debitamente compilato 

(ripetendo per ciascun componente le informazioni richieste) e sottoscritto digitalmente da parte di 

ciascun componente del raggruppamento oppure più documenti (“Istanza di partecipazione alla gara 

e dichiarazioni”) distinti, uno per ciascun componente del raggruppamento sempre debitamente 

compilati e sottoscritti digitalmente. 

 

 

 ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LE PRESTAZIONI 

TECNICHE RELATIVE AGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DI 

CASTELLUCCIO DI NORCIA (PG), COMPRESI NELL’ORDINANZA SPECIALE DEL 

COMMISSARIO STRAORDINARIO N.18 DEL 15/07/2021 
 
 

Il sottoscritto/a     

nato/a il    

in qualità di: 
 

□ professionista singolo 

con studio in                                                                                                                                  

Codice Fiscale Partita IVA    

Indirizzo PEC    

indirizzo mail     

telefono    
 

□ professionista associato con potere di rappresentanza/senza potere di rappresentanza dello studio 

associato ….......(indicare denominazione) .............. 

con sede in     

telefono   

Codice Fiscale     

Partita IVA    
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Indirizzo PEC    

indirizzo mail     

composto dai seguenti professionisti dei quali dichiara i dati identificativi e gli estremi di iscrizione al relativo 

Albo professionale ai sensi dell’art. 1 D.M. 2 dicembre 2016, n. 263: 

Nome Cognome Data e luogo di 

nascita 

Codice fiscale Residenza Estremi 

iscrizione albo 

professionale 

(per i soci) 

      

      

      

 

□ legale rappresentante della società di professionisti ............. (indicare denominazione e ragione sociale) 

…............. 

con sede in      

telefono    

Codice Fiscale     

Partita IVA      

Indirizzo PEC      

indirizzo mail     

Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dichiara (indicare nome, cognome, data e 

luogo di nascita, codice fiscale, residenza, (per i soci) estremi di iscrizione al relativo albo professione): 

Nome Cognome Data e luogo 

di nascita 

Codice fiscale Residenza Estremi iscrizione 

albo professionale 

(per i soci) 

      

      

      

Inoltre, dichiara che l'organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 è il 

seguente: 

Nome Cognome Codice fiscale Ruolo/incarico e responsabilità 
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Oppure 

In alternativa dichiara: 

– che i dati identificativi aggiornati di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice sono 

ricavabili dalla seguente banca dati ufficiale o sul pubblico registro ; 

– che i dati aggiornati relativi all'indicazione degli estremi di iscrizione al relativo albo professionale 

e all'organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 sono riscontrabili 

sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC; 

 
□ legale rappresentante della società di ingegneria ............. (indicare denominazione e ragione sociale) …. 

con sede in     

telefono   

Codice Fiscale    

Partita IVA     

Indirizzo PEC     

indirizzo mail     

Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dichiara (indicare nome, cognome, data e 

luogo di nascita, codice fiscale, residenza, (per i soci) estremi di iscrizione al relativo albo professione): 

Nome Cognome Data e luogo 

di nascita 

Codice fiscale Residenza Estremi iscrizione 

albo professionale 

     
(per i soci) 

      

      

      

Inoltre, dichiara che l'organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 è il 

seguente: 

Nome Cognome Codice fiscale Ruolo/incarico e responsabilità 
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Oppure 

In alternativa dichiara: 

– che i dati identificativi aggiornati di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice sono 

ricavabili dalla seguente banca dati ufficiale o sul pubblico registro ; 

– che i dati aggiornati relativi all'indicazione degli estremi di iscrizione al relativo albo professionale 

e all'organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 sono riscontrabili 

sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC; 

Dichiara inoltre che i dati del soggetto che ricopre il ruolo di DIRETTORE TECNICO di cui all’art. 3 D.M. 2 

dicembre 2016, n. 263 sono i seguenti:  , titolo di 

studio , data di abilitazione  numero 

di iscrizione all'albo professionale 

 

□ legale rappresentante di consorzio stabile .............(indicare denominazione e ragione sociale) 

…............. 

con sede in      

telefono    

Codice Fiscale     

Partita IVA      

Indirizzo PEC      

indirizzo mail     

composto da □ società di professionisti □ società di ingegneria 

Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dichiara (indicare nome, cognome, data e 

luogo di nascita, codice fiscale, residenza, (per i soci) estremi di iscrizione al relativo albo professione): 

Nome Cognome Data e luogo 

di nascita 

Codice fiscale Residenza Estremi iscrizione 

albo professionale 

(per i soci) 

      

      

      

Inoltre, dichiara che l'organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 è il 

seguente: 

Nome Cognome Codice fiscale Ruolo/incarico e responsabilità 
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Oppure 

In alternativa dichiara: 

– che i dati identificativi aggiornati di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice sono 

ricavabili dalla seguente banca dati ufficiale o sul pubblico registro ; 

– che i dati aggiornati relativi all'indicazione degli estremi di iscrizione al relativo albo professionale 

e all'organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 sono riscontrabili 

sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC; 
 

 
CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto come: 

□ concorrente in forma SINGOLA (apporre una “x” sulla casella relativa al caso che ricorre) 

□ professionista singolo; 

□ studio associato; 

□ società tra professionisti di cui all'art. 46, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

□ società di ingegneria di cui all'art. 46, c. 2, lett. c) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

□ altro (specificare)   
 

OPPURE 
 

(apporre la “x” sulla casella relativa al caso che ricorre) 

□ Raggruppamento temporaneo di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto 

□ da costituirsi □ già costituito 

formato dai seguenti soggetti: 
 

RUOLO DENOMINAZIONE/ 

RAGIONE SOCIALE 

C.F./P.IVA SEDE % PARTECIPAZIONE SERVIZI che saranno 

eseguiti 

Mandataria      

Mandante      

Mandante      

      

(NOTA BENE: qualora il GIOVANE PROFESSIONISTA sia associato al raggruppamento quale mandante dovrà 

essere indicata la percentuale di partecipazione al raggruppamento) 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, ove si voglia utilizzare un unico Modello 

1 “Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazioni” per tutti i componenti dello stesso, i dati 

di cui sopra devono essere ripetuti per ciascun mandante 
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate 

DICHIARA/DICHIRANO 
 

1) di confermare i dati identificativi sopra riportati dichiarandoli veritieri e di essere in possesso dei 

requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016. n.263; 

2) in nome e per conto proprio e di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art.80 d.lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art.80 comma 1 (ivi compresa la 

lett. b-bis), comma 2, comma 4 e comma 5 (ivi comprese le lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater), f-bis), f- 

ter); 

oppure 

□ con riferimento all’art. 80 comma 1 (ivi compresa la lett. b-bis), comma 2, comma 4 e comma 5 

(ivi comprese le lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater), f-bis), f-ter), dichiara quanto segue ad eventuale ed 

ulteriore specifica per opportuna conoscenza della stazione appaltante: 

 

3) l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 – ter d.lgs. 165/2001; 

4) il possesso dei requisiti di idoneità tecnica-professionale di cui al § 5.2 lett. b) dell’Avviso di indagine, 

ossia dell’abilitazione all’esercizio della professione e dell’iscrizione negli appositi albi professionali 

previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del/i soggetto/i personalmente responsabile/i 

dell’incarico; 

5) che i dati identificativi dei professionisti che espletano l'incarico di cui al § 5 sono i seguenti: 
 

Ruolo Nome e 

cognom 

e 

Luogo e 

data di 

nascita 

C.F. Titolo di 

studio e 

estremi 

iscrizione albo 

professionale 

(provincia, 

numero, data) 

Data e numero 

iscrizione 

ordine di 

appartenenza o 

equipollente 

Forma di partecipazione 
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Responsab 

ile 

dell’accord 

o quadro 

     □ componente di 

raggruppamento temporaneo; 

□ associato di associazione 

tra professionisti; 

□ 

socio/amministratore/direttor 

e tecnico di società di 

professionisti o di ingegneria; 

□ dipendente oppure 

collaboratore con contratto di 

collaborazione coordinata e 

continuativa su base annua, 

oppure consulente, iscritto 

all’albo professionale e 

munito di partiva IVA, che 

abbia fatturato nei confronti 

del concorrente una quota 

superiore al cinquanta per 

cento del proprio fatturato 

annuo, risultante dall’ultima 

dichiarazione IVA, nei casi 

indicati dal D.M. 2 dicembre 
2016, n. 263 

Responsab 

ile 

dell’integr 

azione tra 

le varie 

fasi 

specialistic 

he  ex 

art.24 

comma 5 

del D. Lgs. 

n.50/2016 

     □ componente di 

raggruppamento temporaneo; 

□ associato di associazione 

tra professionisti; 

□ 

socio/amministratore/direttor 

e tecnico di società di 

professionisti o di ingegneria; 

□ dipendente oppure 

collaboratore con contratto di 

collaborazione coordinata e 

continuativa su base annua, 

oppure consulente, iscritto 

all’albo professionale e 

munito di partiva IVA, che 

abbia fatturato nei confronti 

del concorrente una quota 

superiore al cinquanta per 

cento del proprio fatturato 

annuo, risultante dall’ultima 

dichiarazione IVA, nei casi 

indicati dal D.M. 2 dicembre 
2016, n. 263 
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Profession 

ista 

progettista 

delle 

opere 

civili e 

delle 

opere su 

edifici 

vincolati 

     □ componente di 

raggruppamento temporaneo; 

□ associato di associazione 

tra professionisti; 

□ 

socio/amministratore/direttor 

e tecnico di società di 

professionisti o di ingegneria; 

□ dipendente oppure 

collaboratore con contratto di 

collaborazione coordinata e 

continuativa su base annua, 

oppure consulente, iscritto 

all’albo professionale e 

munito di partiva IVA, che 

abbia fatturato nei confronti 

del concorrente una quota 

superiore al cinquanta per 

cento del proprio fatturato 

annuo, risultante dall’ultima 

dichiarazione IVA, nei casi 

indicati dal D.M. 2 dicembre 
2016, n. 263 

Progettista 

Strutturale 

     □ componente di 

raggruppamento temporaneo; 

□ associato di associazione 

tra professionisti; 

□ 

socio/amministratore/direttor 

e tecnico di società di 

professionisti o di ingegneria; 

□ dipendente oppure 

collaboratore con contratto di 

collaborazione coordinata e 

continuativa su base annua, 

oppure consulente, iscritto 

all’albo professionale e 

munito di partiva IVA, che 

abbia fatturato nei confronti 

del concorrente una quota 

superiore al cinquanta per 

cento del proprio fatturato 

annuo, risultante dall’ultima 

dichiarazione IVA, nei casi 

indicati dal D.M. 2 dicembre 
2016, n. 263 
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Profession 

ista 

progettista 

delle 

opere 

impiantisti 

che 

     □ componente di 

raggruppamento temporaneo; 

□ associato di associazione 

tra professionisti; 

□ 

socio/amministratore/direttor 

e tecnico di società di 

professionisti o di ingegneria; 

□ dipendente oppure 

collaboratore con contratto di 

collaborazione coordinata e 

continuativa su base annua, 

oppure consulente, iscritto 

all’albo professionale e 

munito di partiva IVA, che 

abbia fatturato nei confronti 

del concorrente una quota 

superiore al cinquanta per 

cento del proprio fatturato 

annuo, risultante dall’ultima 

dichiarazione IVA, nei casi 

indicati dal D.M. 2 dicembre 

2016, n. 263 

Profession 

ista per 

interventi 

su 

superfici 

decorate 

di beni 

architetton 

ici e 

materiali 

storicizzat 

i di beni 

immobili 

di 

interesse 

storico 

artistico o 

archeologi 

co 

     □ componente di 

raggruppamento temporaneo; 

□ associato di associazione 

tra professionisti; 

□ 

socio/amministratore/direttor 

e tecnico di società di 

professionisti o di ingegneria; 

□ dipendente oppure 

collaboratore con contratto di 

collaborazione coordinata e 

continuativa su base annua, 

oppure consulente, iscritto 

all’albo professionale e 

munito di partiva IVA, che 

abbia fatturato nei confronti 

del concorrente una quota 

superiore al cinquanta per 

cento del proprio fatturato 

annuo, risultante dall’ultima 

dichiarazione IVA, nei casi 

indicati dal D.M. 2 dicembre 

2016, n. 263 
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Professionist 

a 

antincendio 

     □ componente di 

raggruppamento temporaneo; 

□ associato di associazione 

tra professionisti; 

□ 

socio/amministratore/direttor 

e tecnico di società di 

professionisti o di ingegneria; 

□ dipendente oppure 

collaboratore con contratto di 

collaborazione coordinata e 

continuativa su base annua, 

oppure consulente, iscritto 

all’albo professionale e 

munito di partiva IVA, che 

abbia fatturato nei confronti 

del concorrente una quota 

superiore al cinquanta per 

cento del proprio fatturato 

annuo, risultante dall’ultima 

dichiarazione IVA, nei casi 

indicati dal D.M. 2 dicembre 

2016, n. 263 

Archeologo      □ componente di 

raggruppamento temporaneo; 

□ associato di associazione 

tra professionisti; 

□ 

socio/amministratore/direttor 

e tecnico di società di 

professionisti o di ingegneria; 

□ dipendente oppure 

collaboratore con contratto di 

collaborazione coordinata e 

continuativa su base annua, 

oppure consulente, iscritto 

all’albo professionale e 

munito di partiva IVA, che 

abbia fatturato nei confronti 

del concorrente una quota 

superiore al cinquanta per 

cento del proprio fatturato 

annuo, risultante dall’ultima 

dichiarazione IVA, nei casi 

indicati dal D.M. 2 dicembre 

2016, n. 263 
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BIM leader 

(architettura, 

strutture, 

impianti) 

Professionist 

a 

responsabile 

del processo 

BIM 

     □ componente di 

raggruppamento temporaneo; 

□ associato di associazione 

tra professionisti; 

□ 

socio/amministratore/direttor 

e tecnico di società di 

professionisti o di ingegneria; 

□ dipendente oppure 

collaboratore con contratto di 

collaborazione coordinata e 

continuativa su base annua, 

oppure consulente, iscritto 

all’albo professionale e 

munito di partiva IVA, che 

abbia fatturato nei confronti 

del concorrente una quota 

superiore al cinquanta per 

cento del proprio fatturato 

annuo, risultante dall’ultima 

dichiarazione IVA, nei casi 

indicati dal D.M. 2 dicembre 

2016, n. 263 

(in caso di 

Raggruppam 

ento 

Temporaneo) 

Giovane 

professioni 

sta 

    

vedi nota 

1) 

 □ componente di 

raggruppamento temporaneo; 

□ associato di associazione 

tra professionisti; 

□ 

socio/amministratore/direttor 

e tecnico di società di 

professionisti o di ingegneria; 

□ dipendente oppure 

collaboratore con contratto di 

collaborazione coordinata e 

continuativa su base annua, 

oppure consulente, iscritto 

all’albo professionale e 

munito di partiva IVA, che 

abbia fatturato nei confronti 

del concorrente una quota 

superiore al cinquanta per 

cento del proprio fatturato 

annuo, risultante dall’ultima 

dichiarazione IVA, nei casi 

indicati dal D.M. 2 dicembre 

2016, n. 263 
□ altro 
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Coordinato 

re della 

sicurezza in 

fase di 

progettazio 

ne 

     □ componente di 

raggruppamento temporaneo; 

□ associato di associazione 

tra professionisti; 

□ 

socio/amministratore/direttor 

e tecnico di società di 

professionisti o di ingegneria; 

□ dipendente oppure 

collaboratore con contratto di 

collaborazione coordinata e 

continuativa su base annua, 

oppure consulente, iscritto 
all’albo      professionale      e 

      munito di partiva IVA, che 

abbia fatturato nei confronti 

del concorrente una quota 

superiore al cinquanta per 

cento del proprio fatturato 

annuo, risultante dall’ultima 

dichiarazione IVA, nei casi 

indicati dal D.M. 2 dicembre 

2016, n. 263 

      □ componente di 

raggruppamento temporaneo; 

□ associato di associazione 

tra professionisti; 

□ 

socio/amministratore/direttor 

e tecnico di società di 

professionisti o di ingegneria; 

□ dipendente oppure 

collaboratore con contratto di 

collaborazione coordinata e 

continuativa su base annua, 

oppure consulente, iscritto 

all’albo professionale e 

munito di partiva IVA, che 

abbia fatturato nei confronti 

del concorrente una quota 

superiore al cinquanta per 

cento del proprio fatturato 

annuo, risultante dall’ultima 

dichiarazione IVA, nei casi 

indicati dal D.M. 2 dicembre 
2016, n. 263 
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Direttore 

lavori 

     □ componente di 

raggruppamento temporaneo; 

□ associato di associazione 

tra professionisti; 

□ 

socio/amministratore/direttor 

e tecnico di società di 

professionisti o di ingegneria; 

□ dipendente oppure 

collaboratore con contratto di 

collaborazione coordinata e 

continuativa su base annua, 

oppure consulente, iscritto 

all’albo professionale e 

munito di partiva IVA, che 

abbia fatturato nei confronti 

del concorrente una quota 

superiore al cinquanta per 

cento del proprio fatturato 

annuo, risultante dall’ultima 

dichiarazione IVA, nei casi 

indicati dal D.M. 2 dicembre 
2016, n. 263 

 

6) con riferimento al professionista di cui al § 5.2 dell’avviso (coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione) i seguenti dati: 

Nome e cognome Luogo e data di 

nascita 

Codice fiscale Titolo di studio e 

estremi iscrizione albo 

professionale 

(provincia, numero, 

data) 

Data abilitazione 

ai sensi dell’art. 98 

del d. lgs. 81/2008 

     

forma di partecipazione: 

□ componente di raggruppamento temporaneo; 

□ associato di associazione tra professionisti; 

□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di professionisti o di ingegneria; 

□ dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 

annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato 

nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 

risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263; 

7) con riferimento al professionista di cui al paragrafo §5.2 dell’avviso (professionista antincendio) i 

seguenti dati: 

Nome e 

cognome 

Luogo e data 

dinascita 

Codice 

fiscale 

Titolo di studio e 

estremi iscrizione albo 

professionale 

(provincia, numero, 

iscrizione nell’elenco del 

Ministero dell’interno ai 

sensi dell’art.16 del d. lgs. 

139 del 8 marzo 2006 come 
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   data) professionista antincendio 

     

forma di partecipazione: 

□ componente di raggruppamento temporaneo; 

□ associato di associazione tra professionisti; 

□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di professionisti o di ingegneria; 

□ dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 

annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato 

nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 

risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263; 

8) con riferimento al professionista di cui al § 5.2 dell’avviso (archeologo) i seguenti dati: 
 

Nome e cognome Luogo e data di 

nascita 

Codice fiscale Titolo di studio Estremi 

dell'iscrizione 

nell’elenco dei 

professionisti dei 

Beni Culturali della 

Direzione Generale 

Educazione e Ricerca 

categoria Archeologi 

in 1° fascia 

     

forma di partecipazione: 

□ componente di raggruppamento temporaneo; 

□ associato di associazione tra professionisti; 

□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di professionisti o di ingegneria; 

□ dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 

annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato 

nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 

risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263; 

9) che tutti i professionisti del gruppo di lavoro sono in regola con gli obblighi formativi di cui all’art.7 

del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137 nonché, per il coordinatore per la sicurezza, con gli obblighi formativi 

di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i; 

10) (solo per gli operatori economici tenuti per legge) che l’operatore economico rappresentato è 
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iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 

11) che l’operatore economico rappresentato ha conseguito un fatturato globale minimo per servizi 

di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti 

la data di pubblicazione del bando afferente la presente gara, per un importo non inferiore ad € 

12.215.086,98 (euro dodicimilioniduecentoquindicimilaottantasei/98) come di seguito indicato: 

(in caso di operatore singolo) 

Esercizi finanziari (tre degli ultimi cinque esercizi disponibili) 
 

Fatturato globale anno 

20.. 

Fatturato globale anno 

20.. 

Fatturato globale anno 

20.. 

Minimo 

    

 

(in caso di operatore raggruppato RTP) calcolato secondo quanto previsto nella lettera di 

invito) 
 Esercizi finanziari (tre degli ultimi cinque esercizi 

disponibili) 

 

R.T.P. Fatturato globale 

anno 20.. 

Fatturato globale 

anno 20.. 

Fatturato globale 

anno 20.. 

Minimo 

Mandatario     

Mandante     

Mandante     

………...     

TOTALE 

(dato dalla somma delle medie di ciascun componente il raggruppamento) 

Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dal/dalla 

mandatario/a rispetto a ciascun mandante. 

 

 

12) che l’operatore economico rappresentato è in possesso dei requisiti di capacità tecnica e 

professionale di cui al § 5.2 lett. c) e d) della lettera di invito di gara così come dichiarato nell’allegato 

Modello 2 “Tabella dichiarazione requisiti professionali”; 

13) dichiara e attesta che (apporre una “x” sulla casella relativa al caso che ricorre) 
 

□ tutti i professionisti del gruppo di lavoro sono iscritti nell’elenco speciale dei professionisti di cui 

all’art.34 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.; 

oppure 

□ di aver presentato, prima della data di scadenza dell’avviso di manifestazione di interesse, la 
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propria domanda di iscrizione all’elenco speciale dei professionisti di cui all’art.34 del D.L. 

189/2016 e ss.mm.ii. (art.30, comma 6, del D.L. 189/2016, ovvero dall’art.3, comma 4, 

dell’Ordinanza n.103/2020); 

14) dichiara e attesta (apporre una “x” sulla casella relativa al caso che ricorre) 

□ di non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, i limiti per 

l’affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all’art.3 dell’Ordinanza n.33/2017 

come integrata dall’art.3, comma 3 dell’Ordinanza n.103/2020; 

oppure 

□ di aver ottenuto l’autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla 

presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi consentiti; 

15) (in caso di raggruppamento temporaneo) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.4 D.M. 

2 dicembre 2016, n.263 e, dunque di volersi avvalere, per l’espletamento dell’incarico in caso di 

aggiudicazione, del seguente “giovane professionista”: 

nominativo   luogo e data di nascita  , residente 

in , in , C.F. , esame di abilitazione in data 

    iscritto   a della   Provincia   di 

  al n. in data 1 

 

15) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione 

della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico 

………………………………………………………, qualificato come mandatario capogruppo il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

16) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

presente Avviso e nei suoi allegati; 

17) di accettare le clausole contenute nel Protocollo quadro di legalità sottoscritto il 26.07.2017 tra la 

Struttura di Missione, il Commissario straordinario del Governo e Invitalia, ai sensi dell’art. 1, co. 

17, della l. 190/2012; 

18) di aver letto il “Disciplinare Telematico” e di aver preso atto ed accettato le singole clausole in 

esso contenute; 

19) di aver letto l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della 

correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, 

sottoscritto dal Presidente dell’ANAC, dal Commissario Straordinario, dai Vice Commissari- 

Presidenti di Regione e da Invitalia il 02 febbraio 2021, consultabile tramite Piattaforma 

Telematica; 

20) di autorizzare U.S.R. UMBRIA, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di 

accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata; 

21) di autorizzare U.S.R. UMBRIA a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del 
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Codice dei Contratti all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della 

registrazione sulla Piattaforma Telematica; 

22) di essere in grado di fornire, su richiesta di USR Umbria e senza indugio, la documentazione di 

cui all’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti. 

Allega: 

- Tabella dichiarazioni requisiti professionali (di cui al mod. 2); 

- Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, se la domanda di partecipazione è 

sottoscritta con firma autografa; 

- (ove l’istanza è sottoscritte da un procuratore) copia conforme all’originale della procura; 

- Protocollo quadro di legalità - sottoscritto per accettazione (allegato 3). 

 

Data (Firma digitale) * 

 

 

1 
N.B. Il quinquennio per la qualifica di giovane professionista decorre dalla data di conseguimento dell’abilitazione e non 

dalla data di iscrizione all’albo professionale (Consiglio di Stato n. 278/2018 e n. 2276/2019). 

 

* La presente istanza di partecipazione e dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente e presentate secondo le modalità di cui 

al § 6 dell’Avviso di indagine di mercato.  

 


