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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per “INTERVENTI DI RECUPERO 

AMBIENTALE DEL TERRITORIO NEGATO NEL BORGO ROSCIANO E MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’ DAL 

BORGO RUOTOLI” CUP  D83I22000010006 

 

LOTTO 1: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE - CIG Lotto 1:  9618753E11                                            

 

LOTTO 2: VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - CIG Lotto 2: 961885309B 

 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA 

 

(nome della stazione appaltante) .............................  

 ..................................................................................  

Via/Piazza ................................................ N ..............  

CAP .................... Città .................................................  

 
 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 
 

Il sottoscritto  .....................................................................................................  nato il  .................................................  a 

 .....................................................................  in qualità di ....................................................................................................  

dell'impresa  ……………………………………………………………………………….  con  sede  in 

 .........................................................................................  con codice fiscale

 ......................................................................................... n............................................con partita IVA n ………………  

con la presente 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare al  
        Lotto 1 

        Lotto 2 

In qualità di: 

 
        a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 

        b. società di professionisti; 

        c. società di ingegneria; 

        d. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 

74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

        e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente 

elenco; nei soli casi di progettazione è necessaria la figura del giovane professionista a norma dell’art. 4 del Decreto 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02.12.2016, n. 263;   

        f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche 

consorzi stabili di società) e i GEIE; 
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        g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 

        h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di 

imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni d i 

cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

 

 

 

Luogo e data 

_______________________ 

    (Firma digitale del dichiarante) 

 

 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità dei 

soggetti firmatari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, residente a _________in Via/Piazza_______________, 
nella sua qualità di __________ e legale rappresentante dello 
Studio__________________________________________, con sede legale in_________________, 
Via/Piazza_________________, C.F.___________________, P.IVA n.____________ 

e, limitatamente alle successive lettere a), b),b bis), c), d), e), f), g) in nome e per conto dei seguenti soggetti 

(indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni) 
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NOME E COGNOME DATA E LUOGO DI 
NASCITA 

CODICE FISCALE RESIDENZA 
(INDIRIZZO 
COMPLETO 

QUALIFICA 

     

     

     

     

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni 
mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero 

DICHIARA 
 

il possesso dei seguenti requisiti generali: 

i. insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili 

direttamente all’operatore economico in quanto persona giuridica; 

ii. insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili 

direttamente all’operatore economico in quanto persona fisica; 

iii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle 

cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

iv. insussistenza, nei confronti dei subappaltatori, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80, del 

Codice dei Contratti; 

v. non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti; 

vi. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165. 

 

Il possesso dei seguenti requisiti speciali: 

 

Requisiti di idoneità professionale: 

 

Per il lotto 1: 

a) Possesso dei requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263: iscrizione ad apposito albo/ordine 
corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Tale requisito deve essere posseduto, indipendentemente 
dalla natura giuridica del soggetto concorrente, dalle persone fisiche che espleteranno le prestazioni 
professionali in appalto, che dovranno essere nominativamente indicate in sede di gara. A tale proposito, 
si rammenta che costituisce causa di esclusione dalla gara la sospensione o la revoca dell'iscrizione 
all'ordine professionale di appartenenza da parte degli organi competenti nei confronti dei professionisti 
responsabili delle prestazioni oggetto dell'appalto. 

Il requisito di idoneità dovrà essere posseduto da tutti i componenti della struttura operativa di cuiall'art. 5 del 

presente disciplinare. 

b) (Per le società di professionisti, di ingegneria e i consorzi stabili) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto 
dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni 
provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

c) Abilitazione di cui all'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008, per l'espletamento dell'incarico di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

d) Possesso di Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria (settore civile) o Architettura, abilitazione 
all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale, per il 
professionista incaricato della progettazione civile strutturale e per il professionista incaricato del 
coordinamento del gruppo di progettazione; 
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e) Possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia e 
iscritto nello specifico elenco del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per il professionista 
archeologo; 

  
Requisiti del concorrente 
a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura 
di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 
Requisiti del gruppo di lavoro 
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto 
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto 

personalmente responsabile dell’incarico.  
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del 
professionista incaricato. 

Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione  
d) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 

Il concorrente indica i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti. 
 
Per il professionista che espleta l’incarico di Direttore dei Lavori, Contabilità e C.R.E.;  
e) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto 

personalmente responsabile dell’incarico.  
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione  
f) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 

Il concorrente indica i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti. 
 

 
2) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per società di 
professionisti, società di ingegneria o consorzi ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
Si precisa e stabilisce che:  
a) ai sensi dell’art. 101, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora in possesso dei requisiti, il Direttore 
dei Lavori assume le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in esecuzione. Viceversa tale funzione sarà svolta da 
un professionista specificatamente nominato dal Concorrente in possesso dei requisiti.  
b) è ammessa la coincidenza tra i Direttori Operativi per le prestazioni specialistiche relative alle strutture ed agli 
impianti ed il Direttore dei Lavori (stessa persona fisica).  
c) qualora il Concorrente non sia stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.  
d) Nel merito:  
- per i soli consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’iscrizione deve essere 
posseduta dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto oppure dalle sole imprese 
consorziate per le quali il consorzio concorre qualora le prestazioni saranno eseguite solo da queste ultime;  
- per i soli R.T.P., consorzi ordinari, aggregazione, G.E.I.E., l’iscrizione C.C.I.A.A. deve essere posseduta da ciascuna 
delle imprese raggruppate o consorziate o aggregate, già costituite o da costituirsi.  
- Per le imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa 
abbia soggettività giuridica.  

 

Per il lotto 2: 
a) iscrizione presso i competenti ordini professionali (Ordini professionali degli Ingegneri/Architetti);  
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b) Essere organismi di Ispezione di tipo tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del 
regolamento (CE) 765 del 2008, nello specifico settore delle “Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e 
relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica” per la tipologia 
ispettiva: “Ispezioni sulla progettazione delle opere”, oppure, in alternativa, essere soggetti di cui all'art. 46, comma 1 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 
dicembre 2016 n. 263, dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 
(specifico per attività di verifica), rilasciata da organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 
765/2008..  

c) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per servizi attinenti 
l’architettura e l’ingegneria, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza nonché società di ingegneria e 
architettura (professionisti singoli o associati) in possesso di un sistema interno di controllo di qualità UNI EN ISO 
9001; 
d) stazione appaltante se in possesso di un sistema di controllo di qualità UNI EN ISO 9001; 
 

Requisiti di capacità economico finanziaria: 

 
Per il lotto 1 

a) Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e architettura riferito ai migliori tre degli  ultimi n. 5 

esercizi finanziari disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a 1 

(uno) volta il corrispettivo posto a base di gara e, dunque, non inferiore ad € 282.048,13 esclusa IVA ed oneri 

previdenziali e assistenziali. 

 

Fatturato globale Anno ___: € _________ 

Fatturato globale Anno ___: € _________ 

Fatturato globale Anno ___: € _________ 

Fatturato globale Anno ___: € _________ 

Fatturato globale Anno ___: € _________ 

 

Per il Lotto 2: 
a) Fatturato globale minimo annuo per servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori riferito a 

ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, per un importo complessivo pari a una volta l'importo 
stimato dell'appalto del servizio di verifica oggetto del presente avviso (quindi pari a Euro 31.572,64).  
 

Fatturato globale Anno ___: € _________ 

Fatturato globale Anno ___: € _________ 

Fatturato globale Anno ___: € _________ 

Fatturato globale Anno ___: € _________ 

Fatturato globale Anno ___: € _________ 

 

b) Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente copertura assicurativa per 

responsabilità professionale per un massimale non inferiore a n. 0.50 volte l’importo a base di gara. 

 
Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

 

Per il lotto 1  

l) Elenco di servizi analoghi a servizi di ingegneria e di architettura, eseguiti negli ultimi dieci anni antecedenti 
alla data di pubblicazione del bando,  il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, sia almeno pari 
all'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, 
sono riportati nella seguente tabella. 
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Categoria e ID delle opere 
Corrispondenza l. 

143/49 
Valore delle opere 

Importo complessivo minimo per 
l’elenco dei servizi 

Idraulica 
D.02 

VII/a € 220.000,00 € 220.000,00 

Arredi etc  
E19 

l/d € 683.000,00 € 683.000,00 

Strade e sentieri  
V.02 

 

VI/a € 1.918.060,60 € 1.918.060,60 

Strutture 
S.03 

l/g € 833.939,40 € 833.939,40 

 
In caso di Raggruppamento, detto requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo 
complesso e posseduto dall’impresa mandataria in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.  
 
ELENCO DEI SERVIZI: 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
 

l) Servizi di punta: un servizio analogo a servizi di ingegneria e architettura, eseguito negli ultimi dieci anni 

antecedenti alla data di pubblicazione del bando, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, 

almeno pari allo 0,50 volte il valore della medesima. 

In luogo dei due servizi è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché 

di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria a ID. 

 

Categoria e ID delle opere 
Corrispondenza l. 

143/49 
Valore delle opere 

Importo complessivo minimo per 
l’elenco dei servizi 

Idraulica 
D.02 

VII/a € 220.000,00 € 110.000,00 

Arredi etc  
E19 

l/d € 683.000,00 € 341.500,00 

Strade e sentieri  
V.02 

 

VI/a € 1.918.060,60 € 959.030,30 

Strutture 
S.03 

l/g € 833.939,40 € 416.969,70 

 
 
La comprova è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:  
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, di regolare esecuzione della 
prestazione con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;  
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:  
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 
dell’importo e del periodo di esecuzione;  
 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
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Per il lotto 2 

a) Elenco di servizi analoghi, negli ultimi dieci anni,  di due appalti di servizi di verifica di progettazione, relativi a 

lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di 

natura analoga allo stesso, riferiti alle categorie di opere di cui alla seguente tabella.  

 

Categoria e ID delle opere 
Corrispondenza l. 

143/49 
Valore delle opere 

Importo complessivo minimo per 
l’elenco dei servizi 

Idraulica 
D.02 

VII/a € 220.000,00 € 110.000,00 

Arredi etc  
E19 

l/d € 683.000,00 € 319.000,00 

Strade e sentieri  
V.02 

 

VI/a € 1.918.060,60 € 959.030,30 

Strutture 
S.03 

l/g € 833.939,40 € 416.969,70 

 
Per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali si fa riferimento ai servizi iniziati, ultimati ed 
approvati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata ed 
approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva la mancata realizzazione 
dei lavori ad essi relativi.  
Si fa riferimento ai servizi svolti per le categorie e destinazioni funzionali indicate nelle tabelle sopra riportate. Il 
riferimento alle classi e categorie ex L. 143/1949, ora abrogata, ai fini della presente gara è riportato per agevolare il 
riscontro con i servizi prestati quando ancora si faceva riferimento ad esse. 
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.  
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la seguente modalità: 
originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.  
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale o copia 
autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di 
esecuzione.  
È ragionevole pretendere dai concorrenti il possesso dei requisiti sopra detti, richiedendo il contratto livelli di capacità 
organizzativa e di esperienza professionale attestati in base all’importo dei servizi svolti negli ultimi cinque anni. 
 
ELENCO DEI SERVIZI 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

b) Possesso: 

1) accreditamento da enti partecipanti all’European Cooperation for Accreditation (EA), ai sensi della norma 
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 come organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, nello specifico settore delle 
“Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa 
ambientale e di ingegneria naturalistica” per la tipologia ispettiva: “Ispezioni sulla progettazione delle opere”; 
2) di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
(valido anche 9001:2008 fino a settembre 2018), idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia. 
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di accreditamento per il punto 1) e di conformità del 
sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata per il punto 2) . 

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17021-1, per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA 
oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.  

Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre 
prove relative all’impiego di misure equivalenti [ad es.: UNI EN 13549], valutando l’adeguatezza delle medesime 
agli standard sopra indicati, come certificazioni rilasciate da organismi accreditati da Enti firmatari di Accordi MLA 
IAF/EA, che accreditano anche secondo specifiche tecniche o schemi nazionali/locali es: norme UNI o CEI, o 
documenti pre-normativi come PdR di UNI o CWA di CEN.  
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Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 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 ________________      

luogo   (data)      

_______________________ 

    (Firma digitale del dichiarante) 

 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità dei 

soggetti firmatari.  

 

Nota (1) 

Le dichiarazioni del presente facsimile devono essere rese anche in nome e per conto dei seguenti soggetti: 

 il titolare e direttore tecnico, se si tratta di professionista singole; 

 tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo; 

 tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice; 

 tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti i membri 
di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il 
direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

 soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 
Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati soggetti, questi ultimi 
NON sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente; viceversa, i soggetti elencati nella nota (1) 
dovranno provvedere autonomamente a produrre le proprie autodichiarazioni. 


