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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 C2 

DICHIARAZIONI DELL’AUSILIARI0 
società professionisti – società ingegneria – consorzi stabili 

 

AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE 
(ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.) 

 
 

Il sottoscritto:  Cognome ____________________________ Nome ________________________________ 

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

________________________ prov. ________  via/piazza __________________________; 

 

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: 

n° iscrizione _______________________ data iscrizione __________________; 

durata ditta/termine _________________ forma giuridica ____________________________________; 
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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): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________; 

����  Altro (specificare): 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

 

AUSILIARIO DEL CONCORRENTE 
 

 
Studio/società: __________________________________________________________________________  

con sede legale in ___________________________________________   ( _____) CAP ______________ 

Partita IVA: _______________________________ C.F. __________________________________ ;  

 
 

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 
 

1.a)  che la società è costituita dai seguenti soci professionisti amministratori muniti di potere di 

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

 
1 

       

 
2 

       

 
3 

       

 
4 

       

 
5 

       

 
1.b)  che la società è costituita altresì dai seguenti professionisti tecnici che si intendono impiegare 

nello svolgimento dell’incarico qualificati come: 

����  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; 

 

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 Ordine degli Provincia Numero Ruolo 

 
1 

     □socio dipendente 

 □consulente annuo 

 
2 

     □socio dipendente 

 □consulente annuo 

  
3 

     □socio dipendente 

 □consulente annuo 
  

4 
     □socio dipendente 

 □consulente annuo 

5 
     □socio dipendente 

 □consulente annuo 
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 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) l’Ufficio delle Agenzie delle Entrate presso il quale è iscritta è: Agenzia _____________________ 

indirizzo __________________________  pec : _______________________. 
 

5) 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. 

 

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

����  non partecipa alla gara, né in forma singola e né 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); 

 

7) 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; 

 

8) che non assume il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano alla gara; 

 
9) di obbligarsi verso il concorrente sopra indicato e verso la Stazione Appaltante, a mettere a 

disposizione del concorrente medesimo le risorse necessarie per tutta la durata dell’esecuzione della 
prestazione, in relazione ai seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica 
previsti dal bando di gara, per: 

 

1. 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 

 

2. aver  svolto i servizi di ingegneria ed architettura, meglio specificati nel dettaglio nel 

“PROSPETTO MODELLO F-Servizi svolti”; 

 

3. 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: 
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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 

 

(solo in caso di consorzio stabile  ex articolo 46, comma 1, lett. f), del D .  L g s  n. 50/2016) 

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

 Ragione sociale Sede Codice fiscale 

1    

2    

3    

 
10.b)  che possiede i requisiti di natura  tecnico-organizzativa:  

����  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 dal bando di gara, con i contenuti di cui 

ai precedenti numeri da 1) a 6). 

 
11) 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; 

 

12) 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.; 

 

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

seguente:  ___________________________@ __________________ (scrivere in stampatello). 

 
 

 

  lì  ________________ 

 

 Timbro e Firma 

 

 

___________________________________ 
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La dichiarazione 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; 

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. 


