
 

   

 
 

 

 

GN1701 - Allegato 3 

 

INFOCAMERE S.C.P.A. 
 

Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 per l’affidamento dei 

“Servizi di progettazione e direzione lavori per la realizzazione di nuovo sito dedicato ad ospitare le 

infrastrutture informatiche per la continuous availability” 

 
*** 

 
 

Domanda di partecipazione 
 

e ulteriori dichiarazioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 50/2016 
 

 
*** 
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Il sottoscritto: ___________________________________________________________________________ 

Nato a: ____________________________________________il ___________________________________ 

Residente a: _________________________________________________ Provincia di ________________ 

via/piazza________________________________________________________________ n.° ___________ 

in proprio ed in qualità di
1
:  

 Libero Professionista singolo 

 Libero Professionista associato 

 Legale Rappresentante di società di Professionisti 

 Legale Rappresentante di società di Ingegneria 

 Prestatori di servizi di Ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri 

 Legale Rappresentante di Consorzio stabile 

di______________________________ Ragione sociale _________________________________________ 

Sede Legale/Studio in________________ Prov. (_____) Via ______________________________________ 

CAP _______ n.______ Codice fiscale ___________________________Partita Iva ___________________ 

Tel. _______/_____________________________Fax _______________/___________________________ 

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni _____________________@________________________ 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;  

- ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento dell’appalto in epigrafe indicato; 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

1) di partecipare alla gara in qualità di
2
: 

 concorrente singolo  

 consorzio stabile 

 Raggruppamento Temporaneo di Progettisti  

 
Di tipo: 
 

 Orizzontale 

 Verticale 

 Misto 

Cosi composto: 

Impresa/Professionista Prestazioni % esecuzione 

     

     

                                                 
1 Selezionare l’ipotesi che ricorre 
2 Selezionare l’ipotesi che ricorre 
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2)  che il R.T.I. o il Consorzio sono già costituiti, come si evince dalla documentazione allegata; 

ovvero 

 che, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa a cui in caso di aggiudicazione sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l’Impresa che sarà designata quale 

referente responsabile del Consorzio, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

delle imprese mandanti è: _____________________________________. 

3) (in caso Consorzio stabile) che il Consorzio stabile partecipa per le seguenti consorziate: 

 _______________________ ;  _______________________ ; 

 _______________________ ;  _______________________ ; 

4)  (in caso di avvalimento) di allegare il contratto con l’impresa/le imprese ausiliaria/e e le richieste, ulteriori, 

dichiarazioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016; 

5) che questa Impresa / Aggregazione di concorrenti ha versato il contributo a favore della Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC), comprovato dalla ricevuta di versamento allegata alla presente 

dichiarazione, per il lotto unico; 

6) che questa Impresa ha versato/costituito una cauzione provvisoria pari a € 

___________________________ corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del relativo contratto, ed è comprovata dal/i documento/i allegato/i alla 

presente dichiarazione, 

e che tale importo è
3
: 

 pari al 2% dell’importo complessivo della gara, 

ovvero  

 pari allo      % dell’importo complessivo della gara.  

Nel secondo caso (importo < 2%), per avere diritto alla riduzione dell’importo cauzionale, specificare quale/i 

documento/i si allega/no, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo 

quanto specificato nel Disciplinare di gara:  

                                                                            ; 

                                                                            ; 

7) che questa Impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta 

esecuzione della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;  

8) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i del D.Lgs. 50/2016
4
:  

 di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla l. n. 68 del 12 marzo 1999, disciplinante le 

norme che regolano il diritto al lavoro dei soggetti disabili; 

ovvero, per il caso di soggezione alla predetta legge 

 di essere in regola rispetto a quanto stabilito dalla l. n. 68 del 12 marzo 1999 in materia di assunzioni 

di soggetti disabili. 

9) di essere in possesso del requisito di idoneità professionale indicati all’art. 6, co. 2 let. (ii) a) del 

Disciplinare di gara, ed in particolare
5
: 

                                                 
3 Selezionare l’ipotesi che ricorre completando il relativo campo 
4 Selezionare l’ipotesi che ricorre 
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 (se libero professionista, singolo o associato) di essere regolarmente iscritto al relativo Albo 

professionale/Ordine Professionale di __________________________________della Provincia di 

____________ con nr. ____________________ a far data dal______________________; 

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

e di società di ingegneria) di essere iscritti alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui l’operatore ha sede, 

ovvero in analogo registro dello stato di appartenenza), come di seguito indicato: 

C.C.I.A.A. della Provincia di: _________________________________________________________ 

Codice di attività:___________________________________________________________________ 

Numero di iscrizione: ________________________________________________________________ 

Numero REA: _______________________________________________________________________ 

Data di iscrizione:____________________________________________________________________ 

Durata: ________________________________________________ 

Forma giuridica: ______________________________________________________ 

 (per le di società di ingegneria) di possedere i requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010 ed, a 

tal fine, dichiara che il Direttore Tecnico iscritto all’albo professionale da almeno 10 anni è 

_______________________ iscritto all’Ordine Professionale di ________________________della 

Provincia di __________________con nr. __________________________________ a far data 

dal_________________________________; 

 (per le società di professionisti) di possedere i requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. 207/2010; 

 (per i consorzi stabili) di possedere i requisiti di cui all’art. 256 del D.P.R. 207/2010 e alle norme ivi 

richiamate; 

10) che in merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti all’art. 6, co. 2 lett. (ii) b) i del 

Disciplinare di gara, il “fatturato globale”  per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. 

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

del bando, è pari ad €____________________; 

11) che in merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti all’art. 6 co. 2 lett. (ii) b) ii del 

Disciplinare di gara , si specifica quanto di seguito indicato: 

Cat. D.M. 17 
giugno 2016 

Cat.L143/49 Grado di complessità G 
Requisito richiesto 

€ 
Requisito dichiarato 

€ 

IA.01 III/a ≥ 0,75 60.000,00 
.............................. 

IA.02 III/b ≥ 0,85 832.500,00 
.............................. 

IA.03 III/c ≥ 1,15 2.317.500,00 
.............................. 

S.03 I/g ≥ 0,95 300.000,00 
.............................. 

 

N.B. Si allega specifica dichiarazione sui servizi eseguiti, contenente i nominativi dei 

committenti, durata, importo, classe e categoria di progettazione eseguita, data 

dell’affidamento, preferibilmente corredata da certificato di regolare esecuzione o 

documentazione analoga. 

                                                                                                                                                                  
5 Selezionare l’ipotesi che ricorre completando il relativo campo 
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12) che in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti all’art. 6 co. 2 lett. (ii) c) i del 

Disciplinare di gara , si specifica quanto di seguito indicato: 

n: Committente Peridio di fornitura 

Oggetto del contratto 
(in particolare specificare se 

progettazione esecutive, direzione 
lavori, entrambe le tipologie  

Importo del 
contratto € iva 

esclusa 

1  Da _____ a ______   

2  Da _____ a ______   

N  Da _____ a ______   

13) [in caso di R.T.P., Rete, Consorzio o gruppo]: che il possesso dei requisiti di capacità economico e 

finanziaria e tecnico professionale richiesti sono così ripartiti tra i componenti:  

Requisiti richiesti all’art. 6 co. 2 lett. (ii) b i 
Impresa mandataria ___________________ 

Importo 
€ ___________, ___. 

Impresa mandante ________________________ € ___________, ___. 
Impresa mandante ________________________ € ___________, ___. 
Impresa mandante ________________________ € ___________, ___. 
 

Requisiti richiesti all’art. 6 co. 2 lett. (ii) b ii Requisito dichiarato € 

IA.01 - III/a 

Impresa mandataria ___________________ € ___________, ___. 
Impresa mandante ____________________ € ___________, ___. 

Totale  € ___________, ___. 

IA.02 - III/b 

Impresa mandataria ___________________ € ___________, ___. 
Impresa mandante ____________________ € ___________, ___. 

Totale  € ___________, ___. 

IA.03 - III/c 

Impresa mandataria ___________________ € ___________, ___. 
Impresa mandante ____________________ € ___________, ___. 

Totale  € ___________, ___. 

IA.03 - III/c 

Impresa mandataria ___________________ € ___________, ___. 
Impresa mandante ____________________ € ___________, ___. 

Totale  € ___________, ___. 

Requisiti richiesti all’art. 6 co. 2 lett. (ii) c i 

n: Ditta Committente Periodo di fornitura 

Oggetto del contratto 
(in particolare specificare se 

progettazione esecutive, 
direzione lavori, entrambe le 

tipologie  

Importo del contratto € iva 
esclusa 

1   Da _____ a ______  € ___________, __. 

2   Da _____ a ______  € ___________, __ 

N   Da _____ a ______  € ___________,__ 

 
 

14) che il Professionista incaricato dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche, ai sensi 

dell’art. 24 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 è: 

Nome e Cognome _______________________________________________________  

Nato a: __________________________________________________ il: _____________ 

Titolo di studio: ____________________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine Professionale: _________________________________________________________ 

N. Iscrizione: _____________________________ data iscrizione: ______________________________ 
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15) che il Geologo incaricato della relazione geologica è: 

Nome e Cognome ____________________________________________________  

Nato a: __________________________________________________ il: __________________ 

Titolo di studio: ________________________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine Professionale: _________________________________________________________ 

N. Iscrizione: _____________________________ data iscrizione: ______________________________ 

16) di obbligarsi a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la dichiarazione di impegno 

della compagnia assicurativa, a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale come richiesto 

dal Disciplinare di gara e di essere consapevole che la mancata presentazione della dichiarazione di cui 

sopra determina la decadenza automatica dall’aggiudicazione e autorizza la Società appaltante 

all'immediata sostituzione dell’affidatario;  

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

di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sull’esecuzione del contratto; giudica, pertanto, le attività 

realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

18) che con riferimento alla presente procedura non ha in corso e non intende attuare intese e/o pratiche 

restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 

101 e seguenti del TFUE (ex art. 81 e seguenti del Trattato CE) e gli artt. 2 e seguenti della Legge 

287/1990; 

19) che l’offerta tecnica formulata è conforme a tutti i requisiti minimi e prescrizioni tecniche del Capitolato 

tecnico; 

20) che, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera a), n. 2) del D. Lgs. 81/08, e dell’Allegato XVII al predetto 

Decreto, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in tema di sicurezza sui luoghi di 

lavoro. 

 ha provveduto alla valutazione dei rischi in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08; 

 è in possesso di specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 

81/08 delle proprie macchine, attrezzature ed opere provvisionali; 

 detiene ed aggiorna un elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori; 

 ha provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati 

all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo 

soccorso e gestione dell’emergenza, nonché del medico competente quando necessario; 

 le suddette figure, nonché i lavoratori tutti, sono in regolare possesso di attestati di formazione in 

materia di sicurezza; 

 non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/08; 

 i propri lavoratori sono regolarmente iscritti a libro matricola, nonché provvisti dell’idoneità sanitaria 

prevista dal D. Lgs. 81/08; 
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DICHIARA, infine, 

21) i seguenti riferimenti: CCNL applicato: ____________ Nr. dipendenti: ______ 

INPS/INARCASSA 

Ufficio/sede Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. E-mail Note 

    

Matricola aziendale    

    

 
INAIL 

Ufficio/sede Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. E-mail Note 

    

P.A.T.    

    

 

22) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 

 

__________________, lì ________  

Firma6 
 

__________________________ 
Ulteriori allegati: 

1) __________________ 

2) __________________ 

3) __________________ 

 

AVVERTENZE 

La presente domanda, contenente dichiarazioni rilasciate anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 

                                                 
6 Nota bene: 
 
L’istanza di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta (allegando documento di identità del sottoscrittore): 

 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, società d’ingegneria: dal legale rappresentante della società; 

 in caso di consorzio stabile: dal legale rappresentante del consorzio; 

 in caso di raggruppamenti costituiti: dal solo mandatario; 

 in caso di raggruppamenti costituendi: da tutti i componenti del raggruppamento. 

 


