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Comune di Riccione 

(Provincia di Rimini)  

 

 

AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED 

ARCHITETTURA RELATIVO AARCHITETTURA RELATIVO AARCHITETTURA RELATIVO AARCHITETTURA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEL “MASTERPLAN PER LALLA PROGETTAZIONE DEL “MASTERPLAN PER LALLA PROGETTAZIONE DEL “MASTERPLAN PER LALLA PROGETTAZIONE DEL “MASTERPLAN PER LA    

RIGENERAZIONE URBANARIGENERAZIONE URBANARIGENERAZIONE URBANARIGENERAZIONE URBANA DEL DISTRETTO CECCARINI”. DEL DISTRETTO CECCARINI”. DEL DISTRETTO CECCARINI”. DEL DISTRETTO CECCARINI”.    

Programma: Rigenerazione urbana, Riqualificazione edilizia, Resilienza, Identità, 
Paesaggio, Waterfront, Spazio pubblico, Mobilità, Cultura e intrattenimento, Servizi, 

Infrastrutture. 
 

IMPORTO CORRISPETTIVO € 289.937,19 oltre contributi previdenziali ed Iva. 
CUP: E81J19000050004– CIG 801831178E. 

 

MODELLO A2 
società professionisti – società ingegneria – consorzi stabili 

(in caso di raggruppamenti temporaneo: un modello per ciascun componente) 

* * * * * 
 

ISTANZA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE     

 

Il sottoscritto:  Cognome ____________________________ Nome ________________________________ 

nato a __________________________________ prov. _______  il ______________, residente a (comune)  

________________________ prov. ________  via/piazza __________________________; 

 

INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN OGGETTO 
 

in qualità di 

����  legale rappresentante, della società di professionisti/ingegneria, art. 46, comma 1, lett. b) - c), del D. 

Lgs. n. 50/2016, (denominazione/ragione sociale) ____________________________________________ 

con sede legale in (comune) ________________________________ prov._________ via/piazza 

_________________________ n. _______, CF. e P.IVA_____________________________________, 

iscritta nel registro imprese della Camera di Commercio di _____________________, con i seguenti 

dati: 
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n° iscrizione _______________________ data iscrizione __________________; 

durata ditta/termine _________________ forma giuridica ____________________________________; 

attività ____________________________________________________________________________; 

titolari, soci,soci accomandatari, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci unici con persone fisiche, 

ovvero soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sono i seguenti (indicare nominativi completi di 

qualifiche, date di nascite e residenze): 

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

����  legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria, art. 

46, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 50/2016, (denominazione/ragione sociale) 

__________________________  ____________________________con sede legale in (comune) 

________________________________ prov._________ via/piazza _________________________ n. 

_______, CF. e P.IVA_____________________________________, iscritta nel registro imprese della 

Camera di Commercio di _____________________, con i seguenti dati: 

n° iscrizione _______________________ data iscrizione __________________; 

formato dai seguenti soggetti (riportare denominazione/ragione sociale, natura giuridica, sede legale, 

C.F. e P. IVA di ciascuno dei componenti): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________; 

����  legale rappresentante del mandatario / mandante (barrare l’ipotesi che non ricorre) del raggruppamento 

temporaneo di professionisti di tipo verticale, art. 46, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016, 

tipologia: 

����  verticale puro; 

����  misto (verticale con sub associazione orizzontale); 

����  già costituito con scrittura privata autenticata in atti da notaio 

____________________________ repertorio n. ________________ in data 

__________________; 

����  non ancora costituito formalmente; 

formato dai seguenti soggetti (indicando per ciascuno dei professionisti indicare nominativi completi di 

qualifiche, date di nascite e residenze, C.F., P. IVA, iscrizione Albo/Collegio professionale, pos. 

Inarcassa): 

• (mandatario)______________________________________________________________________ 

• (mandante/i): _____________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

(in caso di raggruppamento misto): 

la sub-associazione orizzontale finalizzata al possesso dei requisiti tecnico-professionale previsti dal 

punto 5.2 lett. b) del disciplinare di gara] 

•  (mandatario)______________________________________________________________________ 

• (mandante/i): _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

����  Legale rappresentante del mandatario o mandante (barrare parte non interessata) del 

raggruppamento temporaneo di  professionisti di tipo orizzontale, art. 46, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 

n. 50/2016:  

����  già costituito con scrittura privata autenticata in atti da notaio ______________________________ 

repertorio n. ________________ in data __________________; 

����  non ancora costituito formalmente; 

formato dai seguenti soggetti (indicando per ciascuno dei professionisti indicare nominativi completi di 

qualifiche, date di nascite e residenze, C.F., P. IVA, iscrizione Albo/Collegio professionale, pos. 

Inarcassa): 

• (mandatario) ______________________________________________________________________ 

• (mandante/i) ______________________________________________________________________ 

• (mandante/i) ______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA STESSA PROCEDURA 
 

E A TAL FINE 
 

ai fini e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 438 del codice penale per le di dichiarazioni mendaci: 

 

D I C H I A R A 

 
(barrare in orizzontale parte che non interessa) 

1) Che l’organigramma aggiornato della società ai sensi dell’art. 1/2/3 del D.M. 263/2016 è come di 

seguito composto: 

1.a)  soci professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza: 

 

 Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Ordine degli Provincia Numero Carica sociale 

 
1 

       

 
2 

       



4 

 

 
3 

       

 
4 

       

 
1.b)  dai seguenti professionisti tecnici che si intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico 

qualificati come (ruolo): 

����  soci professionisti non amministratori e senza potere  di rappresentanza; 

����  soci professionisti accomandatari non amministratori e senza potere di rappresentanza (solo 

s.n.c.); 

����  dipendenti che si intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico; 

����  consulenti su base annua con rapporto esclusivo iscritti  ai relativi albi professionali muniti di 

partiva IVA; 
 

 Cognome e nome Ordine degli Provincia Numero Ruolo 

 
1 

     

 
2 

     

 
3 

     

 
4 

     

 

1.c)  che tra i professionisti individuati nell’elenco di cui ai precedenti punti 1.a) e 1.b): 

����  il tecnico incaricato del servizio è: 

����  il tecnico indicato al precedente punto 1 ______) al numero ______;  

����  indicato nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del 

raggruppamento temporaneo di professionisti; 

����  che i tecnici incaricati delle sopra citate prestazioni, sono in regola con i crediti formativi di cui 

all’art. 7 del D.P.R. N. 137/2012. 

 

(per le società di ingegneria, se del caso) 

1.d) che la società di ingegneria è costituita dai seguenti amministratori con potere di rappresentanza 

non professionisti: 
 

 Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Carica sociale 

 

1 
    

 
2 

    

 
3 

    

 
4 

    

 
 

1.e)  che la società di ingegneria dispone del/i direttore/i tecnico/i in possesso dei requisiti di cui al 

D.M. 02.12.2016, individuato/i nel/i professionista/i di cui al precedente 
 

punto 1 ______) al numero _______; punto 1 ______) al numero _______; 
 

punto 1 ______) al numero _______; punto 1 ______) al numero _______; 
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2) che per il sottoscritto, non sussiste alcuno dei motivi di esclusione cui all’articolo 80 commi 1, 2, 3 e 5 

del Codice dei Contratti (D. Lgs n. 50/2016), ed  tal fine si allega all’istanza di partecipazione il DGUE. 

 

3) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando  di gara: (barrare l’ipotesi che ricorre): 

����  non vi sono soggetti muniti di potere di rappresentanza o aventi qualifica di direttore tecnico 

cessati dalla carica; 

����  sono cessati dalla carica i soggetti muniti di potere di rappresentanza o aventi la qualifica di 

direttore tecnico di seguito elencati: 

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

 Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Carica ricoperta Fino alla data del 

1      

2      

3      

 
non sono state emesse sentenze di condanna o decreti di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del D. Lgs 

n. 50/2016; 

 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

 Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Carica ricoperta Fino alla data del 

1      

2      

3      

sono state emesse sentenze di condanna o decreti di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del D. Lgs n. 

50/2016, per i seguenti reati: 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

e vi è stata totale  ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dimostrata nel 

seguente modo: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________; 

 

4) che la società mantiene le seguenti 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) 

 che la stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 

 che applica ai dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) :  ___________________ 

_________________________________________________________;   

 

5) l’Ufficio delle Agenzie delle Entrate presso il quale la società è iscritta è: Agenzia 

_____________________ indirizzo __________________________  pec : _______________________. 
 

6) con riferimento alla legge n. 68/99, si trova nella seguente situazione (barrare quella che interessa): 

����  non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in quanto 

occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo 

il 18.1.2000; 

����  dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99, che l’impresa ha 

ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa 
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da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000; l’Ufficio 

competente al rilascio della certificazione di cui all’art. 17 è: _____________________ 

______________________via __________________________ pec: ______________________. 

 

7) che,  ai sensi  dell’articolo 1-bis,  comma 14,  della  legge  18  ottobre 2001,  n. 383,  questo  operatore 

economico: (barrare l’ipotesi che ricorre): 

����  non si è avvalso dei piani individuali di emersione; 

����  si è avvalso dei piani individuali di emersione per il periodo dal ____________ al ____________ 

e pertanto il periodo di emersione si è concluso; 

 

8) che: (barrare l’ipotesi che ricorre): 

����  non partecipa alla stessa gara, in più di un raggruppamento temporaneo, né partecipa, 

contemporaneamente, in forma singola e quale componente di un raggruppamento temporaneo; 

����  nessun soggetto tra quelli indicati al punto 1.a), 1.b) o 1d) è amministratore, socio, dipendente o 

consulente con rapporto esclusivo su base annuo di società di professionisti, o di società di 

ingegneria, che partecipano alla stessa procedura (art. 2 e 3 D.M. 02.12.2016); 

 

9) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 44 D.Lgs. 286/1998 e nell'art. 149 comma 1 D.Lgs. 

81/2008 e non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 D. Lgs 

159/2011 o le condizioni di cui all'art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001; 

 

10) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice ovvero che il 

candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o 

collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della presente procedura, né che 

alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale 

attività di supporto; 

 

11) di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione della procedura;  

 

12) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto 

della modalità di determinazione del corrispettivo a base di gara di cui all’ALLEGATO 1 del disciplinare 

di gara e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali di cui all’ALLEGATO 2 del disciplinare di gara e degli oneri compresi 

quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 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; 

 

13) di impegnarsi a fornire la prestazione in oggetto nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o emanati 

in corso di esecuzione dell'incarico e comunque di tutte le disposizioni necessarie a conseguire le 

approvazioni che consentano la realizzazione del progetto; 

 

14) (per consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs, 50/2016): di concorrere per i seguenti 

consorziati: 

______________________________________________________________________; 

______________________________________________________________________; 

______________________________________________________________________; 
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15) di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica 
previsti dal bando e disciplinare di gara, per: 
 

a) avere stipulato polizza assicurativa, tuttora vigente, per la copertura assicurativa contro i rischi 

professionali per un importo di massimale garantito per assicurato, per sinistro e per anno 

assicurativo, pari  a: 1.000.000,00 

 

b) aver  svolto i servizi di ingegneria ed architettura, di cui alla tabella del punto 5.2 del disciplinare di 

gara e precisamente: 

Tipologia del servizio  

 

 

 

 

 

 

meglio specificati nel dettaglio nel “PROSPETTO MODELLO F-Servizi svolti”; 

c)aver utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando  di gara, un 

numero medio annuo di personale tecnico,  come segue: 

TRIENNIO DI RIFERIMENTO 

Tipologie di rapporto considerate Somma periodi di durata 

del rapporto in giorni 

1 Titolari, professionisti associati  

2 Tecnici dipendenti  

3 Consulenti su base annua con rapporto esclusivo con 

l’offerente, iscritti ai relativi albi professionali, muniti di partita 

IVA 

 

4 Tecnici collaboratori a progetto di cui all’art. 62 D. Lgs n. 

276/2003, non esercenti arti e professioni 

 

5 Altri (specificare) ___________________________________  

Totale giorni nel triennio:  

Numero medio annuo = totale giorni nel triennio / 365 / 3  

Numero minimo previsto dal bando-disciplinare di gara 4 

 

16) che i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, necessari per la partecipazione alla gara, 

sono posseduti: 

����  in misura  integrale: 

����  dal presente concorrente; 

����  dal raggruppamento temporaneo al quale questo  concorrente partecipa; 

����  dal consorzio stabile e dai consorziati; 

����  in misura parziale, per cui il possesso dei requisiti mancanti, come appositamente indicati e descritti 

nell’apposita dichiarazione allegata alla presente (MODELLO C1-C2), è soddisfatto, avvalendosi dei 

requisiti di altro/i operatore/i economico/i, come da apposita/e dichiarazione/i allegata/e sottoscritta 

da ciascun operatore economico ausiliario e da relativo contratto di avvalimento.  

 
(solo in caso di raggruppamento temporaneo) 

17) Dichiara di essere consapevole che: 

 

����  (per  raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale o verticale misto per la sub-associazione 
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orizzontale) 

a) i requisiti minimi di partecipazione previsti dal disciplinare di gara al punto 5.2, sono posseduti 

cumulativamente dai componenti del raggruppamento; 

b) i requisiti minimi di partecipazione previsti dall’avviso pubblico, sono posseduti dal capogruppo 

mandatario nella misura maggioritaria rispetto alle mandanti; 

 

����  (per raggruppamento temporaneo di tipo verticale) 

a) i requisiti minimi di partecipazione previsti dal disciplinare di gara al punto 5.2, sono posseduti 

cumulativamente dai componenti del raggruppamento; 
 

����  di allegare la dichiarazione di impegno, dal quale risulta che le quote di partecipazione di ogni 

componente al raggruppamento sono le seguenti: 

 

(nominativo):  Mandatario per una quota del % 

(nominativo): Mandante per una quota del % 

(nominativo): Mandante per una quota del % 

(nominativo): Mandante per una quota del % 

(nominativo): Mandante per una quota del % 

                     Totale  100 % 

       (solo in caso di raggruppamento temporaneo) 

18) Che il professionista laureato ed abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione è : 

_________________________________________, abilitato alla professione dal ______________ ed  

iscritto al relativo ordine professionale dal _________________; questi è (barrare ipotesi che ricade): 

����  un libero professionista singolo o associato mandante del raggruppamento, 

����  un socio della società ____________________________; 

����  un dipendente della società ____________________________; 

����  un consulente su base annua della società _______________________________ e che abbia 

fatturato nei confronti della stessa una quota superiore al 50% dl proprio fatturato annuo 

risultante dall’ultima dichiarazione iva;  

 

19) Che i tecnici che svolgeranno l’incarico sono: 

����  Il/i tecnici incaricati del servizio è/sono: 

___________________________________________________________________________ 

20.a)  che il consorzio concorrente è composto dai seguenti consorziati: 
 

 Ragione sociale Sede Codice fiscale 

1    

2    

3    

4    

 
20.b)  che possiede i requisiti di capacità tecnica professionale ed economico-finanziaria:  

����  direttamente in  proprio senza il contributo degli operatori economici consorziati;  

����  con il contributo degli operatori economici consorziati di cui ai numeri _____________  

dell’elenco che precede  dei quali sono allegate apposite dichiarazioni attestanti le condizioni, 

l’assenza delle cause di esclusione e i requisiti richiesti dall’avviso; 
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20.c) concorre alla presente procedura: 

����  in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati; 

����  per conto degli operatori economici consorziati di cui ai numeri dell’elenco che precede, dei 

quali sono allegate apposite dichiarazioni attestanti le condizioni, l’assenza delle cause di 

esclusione e i requisiti richiesti dall’avviso; 

 

21) di essere informato ai sensi dell’art 13. del D.Lgs. 186/03, che i dati personali raccolti saranno trattati 

anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa; 

 

22) ����  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

aggiudicataria 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 

aggiudicataria 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. [In tal caso la dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 

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

23) dichiara l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

13.08.2010 n. 136 e s.m.i.; 

 

24) che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale vanno inviate, tutte le comunicazioni è il 

seguente:  ___________________________@ __________________ (scrivere in stampatello). 

 

Luogo e data ______________________ 

 

IL DICHIARANTE  

 

 

   _________________________________ (firma e timbro)  

 
 

 

 

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata: 

 nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante. 

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante 

della mandataria/capofila. 

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 

rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

 nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei, in quanto compatibile. In particolare: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica 

(cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale 

rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete; 
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c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che 

riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento 

da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di 

rete. 

 


