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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A CORREDO DEL 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 

 

PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DI DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DELL'AREA 
MERCATALE, NEL COMUNE DI ROVATO (BS) - INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE 
PREVISTE DAL PNRR 
 

CODICE NUTS: ITC47 

 
Il/La  sottoscritto/a  …………...........................…………………………...………………………............. 

nato/a a ...............………………...………..................................... (Prov. ….) il ....…….......................…….., 

residente  in  ……………………………………………………………............……………….  (Prov.  …….) 

via    ………………………………………………………………….......................……………,    codice 

fiscale …………………………………………………………… in qualità di: 

 

    Titolare (in caso di ditta individuale) 
 

 

     Legale   Rappresentante 
 

 

     Procuratore     (come     da     allegata     procura     in     data     ………..……………     avanti     al 

Notaio …………………………………………………………………..………………..……… con 

Studio in …………..........………………………………  n. di repertorio ……………………. 

 
 
 

dell’operatore economico .………….....................................................………………………………………... 

con sede legale in …………….…………………………………….............................…………… (Prov. …..) 

via ………………………………………………………… n. ……… cap ……………..…… 

P.Iva……………………………......…. Codice fiscale ………………………….…………… 

 

Contratto Collettivo Nazionale Lavoro applicato .................................................................................................. 

 
DICHIARA 

 

di partecipare alla gara come  (selezionare con apposito segno il caso di interesse): 

 

  Concorrente singolo 
 

  Capogruppo/mandataria/delegataria/mandante del: 
 

  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO: (art.45, c.2, lett. d) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
 

  COASSICURAZIONE (art.1911 del Codice Civile) 
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  CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI (art.45, c.2, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.) 
 

  G.E.I.E (art.45, c.2, lett. g) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
 
 

 costituito ovvero  costituendo 
 

 di tipo ORIZZONTALE   ovvero  di tipo VERTICALE  ovvero  di tipo MISTO 
 

con le seguenti imprese MANDANTI : 
 

 Capogruppo ……..…….…………….……… quota di partecipazione pari al ……% 
 

  1 - Mandante ……..……………..………… quota di partecipazione pari al ……% 
 

  2 - Mandante ………..…………..………… quota di partecipazione pari al ……% 
 

  3 - Mandante ………..…………..………… quota di partecipazione pari al ……% 
 

 
 

  Impresa cooptata 
 

 
 

  Ausiliaria (per avvalimento) 
 

 impresa avvalente: …………………………….. 
 

 
 

  Come Consorzio: 
 

 STABILE (art. 45, c.2 lett. c) D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i) 
 

 DI IMPRESE ARTIGIANE (art. 45, c. 2 lett b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i) 
 

 DI COOPERATIVE (art. 45, c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i) 
 

indicando quale/i consorziata/e esecutrice/i: 
 

  1 - Consorziata  ……..……………………………………………………..………… 
 

  2 - Consorziata ………..…………..………… ……………………………………. 
 

  3 – Consorziata ……………………………………………………………………. 
 

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

(compilare e barrare le eventuali voci non pertinenti): 

 
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c), c-bis) c-ter, c-quater, f), f- 

bis) e f-ter) del codice e successive modificazioni e integrazioni (“codice”); 
 

2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo di 

residenza, etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il 

pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta. 
 

Per i professionisti singoli 
 

a.  dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza). 
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Per i professionisti associati 
 

b.  dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 

professionisti associati; 

c.  requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale 

263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati. 
 

Per le società di professionisti 
 

d.  dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di 

cui all’articolo 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi 

possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 
 

e.  estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; 
 

f.   organigramma aggiornato di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 263/2016. 
 

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; e f) 

organigramma aggiornato di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 263/2016;), il concorrente dichiara che i 

medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali 

dell’ANAC. 
 

Per le società di ingegneria 
 

g.  dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di 

cui all’articolo 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi 

possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 
 

h.  estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del 

direttore tecnico di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 263/2016; 
 

i.   organigramma aggiornato di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 263/2016. 
 

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. 

iscrizione all’albo professionale) del direttore tecnico di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 263/2016; e 

i) organigramma aggiornato di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 263/2016.), il concorrente dichiara che i 

medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 
 

Per i consorzi stabili 
 

j.   dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti 

di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi 

possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. 
 
 
 
 

COGNOME E 

NOME 

NATO A DATA “CARICA 

RICOPERTA 

ATTUALMENTE” - 
OPPURE 

“CESSATI” 

CODICE 

FISCALE 

RESIDENZA 

(INDIRIZZO 

COMPLETO) 
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3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 7.1 del disciplinare, i 

seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale: 
 

a.          …………………………………………………………………………………………………………. 

b.         ………………………………………………………………………...……………………………….. 

c.          …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

4. per l’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza dichiara, con riferimento al professionista 

di cui al punto 7.1, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi 

dell’articolo 98 del d. lgs. 81/2008; 
 

………………………………………………………………………………………………………………;. 
 

5.  per il professionista antincendio dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1: nome, 

cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell’iscrizione all’elenco del Ministero dell’Interno: 
 

………………………………………………………………………………………………………………; 
 

 
6. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

 

a) delle condizioni contrattuali 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; 
 

7.  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al DM 11 ottobre 2017 emanato dal 

Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e al Decreto Ministero della Transizione 

ecologica   23   giugno   2022; 
 

8 di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall'Amministrazione 

aggiudicatrice ,   reperibile   sul   sito   istituzionale dell'amministrazione: 

https://www.comune.rovato.bs.it/ e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto; 
 

9 (per gli operatori  economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di impegnarsi ad 

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del 

d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle 

forme di legge; 
 

10        di impegnarsi, qualora risulti affidatario, dell’appalto a presentare garanzia fideiussoria definitiva ai 

sensi dell’articolo 103 comma 1 del Codice; 
 

inoltre, dichiara: 
 

11. i seguenti  dati: domicilio fiscale                                                                                                                ; 

codice   fiscale                                                                ,   partita   IVA                                                              ; 

indirizzo PEC (corrispondente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio 

principale dall’operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento 

del proprio profilo) sulla Piattaforma Sintel e dal medesimo individuato) oppure, solo in caso di concorrenti 

https://www.comune.rovato.bs.it/


 

 
Città di Rovato 

Provincia di Brescia 
 

5 
 

aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica                                                                          

ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 
 

12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 

medesimo decreto legislativo; 
 

13. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 

bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) 

del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare …………… rilasciati dal Tribunale di ………………………… nonché 

dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le 

altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 

186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 
 

14. di aver realizzato, negli ultimi dieci anni (2012 – 2021), servizi di ingegneria e architettura di cui all’art 

3 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi 

da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo 
totale non inferiore, per ogni classe e categoria, ad 1,0 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, come previsto al paragrafo 7.3 lett. f) del disciplinare. L’operatore economico dovrà altresì 

produrre l’elenco dei servizi svolti con le seguenti indicazioni: 
 

SERVIZI 

Denominazione del 

committente pubblico 
 

Denominazione, CF e 

indirizzo PEC, del 

committente privato 

 

Oggetto dell’appalto  

CPV 

(prevalente/principale 

) 

 

CIG  (se  committente 

pubblico) 

 

Durata contrattuale 

della fornitura (dal      

al     ) 

 

Durata dell’appalto 

utile ai fini del 

possesso del requisito 

(dal      al      ) 

 

Importo    contrattuale 

in euro al netto 

dell'IVA 
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Importo   in   euro   al 

netto dell'IVA, utile ai 

fini del possesso del 

requisito 
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SERVIZI 

Denominazione del 

committente pubblico 
 

Denominazione, CF e 

indirizzo PEC, del 

committente privato 

 

Oggetto dell’appalto  

CPV 

(prevalente/principale 

) 

 

CIG  (se  committente 

pubblico) 

 

Durata contrattuale 

della fornitura (dal      

al     ) 

 

Durata dell’appalto 

utile ai fini del 

possesso del requisito 

(dal      al      ) 

 

Importo    contrattuale 

in euro al netto 

dell'IVA 

 

Importo   in   euro   al 

netto dell'IVA, utile ai 

fini del possesso del 

requisito 

 

 
 

15  dichiara di avere eseguito, negli ultimi dieci anni (2012 – 2021), almeno due servizi “di punta” di 

ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi ai lavori appartenenti alle classi 

e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 

contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore, per ogni classe e categoria, 

a 0,6 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna 

delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche 

a quelli oggetto dell’affidamento, come previsto al paragrafo 7.3 lett. g) del disciplinare; 

 

SERVIZI 
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Denominazione del 

committente pubblico 
 

Denominazione, CF e 

indirizzo PEC, del 

committente privato 

 

Oggetto dell’appalto  



 

 
Città di Rovato 

Provincia di Brescia 
 

9 
 

 

CPV 

(prevalente/principale 

) 

 

CIG  (se  committente 

pubblico) 

 

Durata contrattuale 

della fornitura (dal      

al     ) 

 

Durata dell’appalto 

utile ai fini del 

possesso del requisito 

(dal      al      ) 

 

Importo    contrattuale 

in euro al netto 

dell'IVA 

 

Importo   in   euro   al 

netto dell'IVA, utile ai 

fini del possesso del 

requisito 

 

SERVIZI 

Denominazione del 

committente pubblico 
 

Denominazione, CF e 

indirizzo PEC, del 

committente privato 

 

Oggetto dell’appalto  

CPV 

(prevalente/principale 

) 

 

CIG  (se  committente 

pubblico) 

 

Durata contrattuale 

della fornitura (dal      

al     ) 

 

Durata dell’appalto 

utile ai fini del 

possesso del requisito 

(dal      al      ) 
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Importo    contrattuale 

in euro al netto 

dell'IVA 

 

Importo   in   euro   al 

netto dell'IVA, utile ai 

fini del possesso del 

requisito 
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16. (per i soggetti organizzati in forma societaria) dichiara di avere utilizzato, nel triennio 2019-2020-2021 

un numero medio annuo di personale tecnico, comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, 

ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del 

progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della 

società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante 

dall’ultima dichiarazione IVA, espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE) 

–non inferiore a n. 4 unità, come previsto al paragrafo 7.3 lett. h) del disciplinare; 
 

In alternativa 

 
(per i professionisti singoli e associati) dichiara di avere un numero di unità di tecnici (comprendente i 

dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti 

ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino 

i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano 

fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 

fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno 

(Full Time Equivalent, FTE), non inferiore a n. 4 unità, da raggiungere anche mediante la costituzione 

di un raggruppamento temporaneo di professionisti, come previsto al paragrafo 7.3 lett. h) del disciplinare; 
 

 
17. (solo per operatori  economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti – TO- 

GLIERE SE NON SI È TENUTI) dichiara di impegnarsi a consegnare all’Amministrazione aggiudicatrice, 

entro sei mesi dalla conclusione del contratto (se non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione de 

personale, ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), una relazione di genere sulla 

situazione del personale maschile e femminile, in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assun- 

zioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli , dei passaggi di categoria o di qualifica, di 

altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensio- 

namenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L’operatore economico è altresì tenuto 

a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di 

parità (art. 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n, 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 

29 luglio 2021, n. 108); 

18. di non essere incorso nell’interdizione automatica per inadempimento dell’obbligo di consegnare 

all’amministrazione aggiudicatrice, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di 

cui all’art. 47, comma 3 del DL 77/2021; 
 

19. (solo per operatori  economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti – TO- 

GLIERE SE NON SI È TENUTI) dichiara di impegnarsi a consegnare all’Amministrazione aggiudica- 

trice, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento 

degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, e illustri eventuali sanzioni 

e provvedimenti imposti a carico dell’operatore nel triennio precedente la data di scadenza della presenta- 

zione delle offerte. L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze 

sindacali aziendali (art. 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n, 77 convertito, con modifica- 

zioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108); 

20. di non essere incorso nell’interdizione automatica per inadempimento dell’obbligo di consegnare 

all’amministrazione aggiudicatrice, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di 

cui all’art. 47, comma 3 del DL 77/2021; 

21. dichiara di impegnarsi, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: 
 

una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile 
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una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile 

delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso 

connesse o strumentali (art. 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n, 77 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e linee guida di cui al paragrafo 5 del DPCM 7- 
12/2021); 

 
22. (solo per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non 

superiore a cinquanta e che abbiano sottoscritto un contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con 

i fondi del PNRR o del PNC - – TOGLIERE SE NON SI È TENUTI), dichiara di aver prodotto, nei dodici 

mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta, alla stazione appaltante di un precedente contratto 

d’appalto, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021. 

 
23. di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 TOGLIERE SE NON SI È TENUTI 

 

24. il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione dell’offerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIRMA 

 

(Documento firmato digitalmente) 

 
 


