CONCOR S O BE RGA MO
CENTRO PIACENTINIANO

B.2

ENTE BANDITORE

Città di Bergamo
piazza Matteotti, 27
24122 Bergamo

MODELLO DI DICHIARAZIONE
SECONDA FASE

Domanda di ammissione e dichiarazione - SECONDA FASE

Domanda di ammissione e dichiarazione - SECONDA FASE

Concorso di progettazione in 2 fasi, di cui all’art. 154, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per la
riqualificazione degli spazi pubblici del Centro Piacentiniano e per la rifunzionalizzazione degli
immobili dismessi o in via di dismissione presenti nell’ambito interessato attraverso un programma
coerente e coordinato di azioni che sappiano aumentarne la qualità urbana, il decoro e la vitalità CIG 705723568D

Nota bene: la presente dichiarazione deve essere presentata da ogni concorrente alla procedura, come di
seguito riportato:
a. se partecipa un professionista singolo, dal medesimo;
b. se partecipa uno studio associato, da ciascuno dei professionisti associati;
c. se partecipa una società di professionisti o una società di ingegneria, dal legale rappresentante della
società);
d. se partecipa un consorzio stabile, sia dal consorzio, che dalle consorziate, per conto delle quali il
consorzio partecipa (dichiarazione resa dal legale rappresentante);
e. se partecipa un raggruppamento temporaneo di professionisti, da ciascun componente del
raggruppamento, seguendo, a seconda della rispettiva forma giuridica (professionista singolo, studio
associato, società, ecc.) le modalità di cui alle lettere precedenti;
f. in caso di avvalimento, dal concorrente ausiliario.
Per i concorrenti di Stati esteri: utilizzare il presente modello per formulare una dichiarazione di pari
contenuto sul possesso dei requisiti di ordine morale, se pur con riferimento alla legislazione vigente nello
stato di appartenenza.

Il sottoscritto ________________, nato a ________________ il ________________ e residente nel Comune
di ________________, Provincia di ________________, stato ________________, indirizzo
________________, codice fiscale ________________,

(in caso di libero professionista singolo)
con recapito professionale in Comune di ________________, Provincia di ________________, stato
________________, indirizzo ________________, partita IVA ________________, telefono
________________, e-mail ________________, posta elettronica certificata ________________, iscritto
all’Ordine degli ________ della Provincia di __________ al numero ____________ dal _____________

(in caso di studio associato)
in qualità di legale rappresentante dello studio associato denominato ______________ con sede in Comune
di ________________, Provincia di ________________, stato ________________, indirizzo
________________, codice fiscale ________________, partita IVA ________________, telefono
________________, e-mail ________________, posta elettronica certificata ________________ e costituito
da seguenti professionisti:
- _______________________ nato a _______ il ___________ residente nel Comune di _________, via
____________, Provincia ____,Stato___________, iscritto all’Ordine degli ________ della Provincia di
__________ al numero ____________ dal _____________
- ecc.;
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(in caso di società di ingegneria, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 50/2016)
in qualità di legale rappresentante della società d’ingegneria denominata ______________ con sede in
Comune di ________________, Provincia di ________________, stato ________________, iscrizione alla
C.C.I.A.A. di ________________ al numero REA ________________, indirizzo ________________, codice
fiscale ________________, partita IVA ________________, telefono ________________, e-mail
________________, posta elettronica certificata ________________ e costituita da seguenti professionisti:
- _______________________ nato a _______ il ___________ residente nel Comune di _________, via
____________, Provincia ____,Stato___________, iscritto all’Ordine degli ________ della Provincia di
__________ al numero ____________ dal _____________
- ecc.;

(in caso società tra professionisti, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 50/2016)
in qualità di legale rappresentante della società tra professionisti denominata ______________ con sede in
Comune di ________________, Provincia di ________________, stato ________________, iscrizione alla
C.C.I.A.A. di ________________ al numero REA ________________, indirizzo ________________, codice
fiscale ________________, partita IVA ________________, telefono ________________, e-mail
________________, posta elettronica certificata ________________ e costituita da seguenti professionisti:
- _______________________ nato a _______ il ___________ residente nel Comune di _________, via
____________, Provincia ____,Stato___________, iscritto all’Ordine degli ________ della Provincia di
__________ al numero ____________ dal _____________
- ecc.;

(in caso di consorzio stabile costituito nelle forme di cui all’art. 46, comma 1, lett. f, del D.Lgs.
50/2016)
in qualità di legale rappresentante del consorzio stabile denominato ______________ con sede in Comune
di ________________, Provincia di ________________, stato ________________, iscrizione alla C.C.I.A.A.
di ________________ al numero REA ________________, indirizzo ________________, codice fiscale
________________, partita IVA ________________, telefono ________________, e-mail
________________, posta elettronica certificata ________________ e che concorre per i seguenti
consorziati:
- (elenco con dati completi dei consorziati);

(da compilare obbligatoriamente da parte dei soggetti richiedenti)
- partita I.V.A. ____________________;
- codice fiscale ____________________;
- codice ATECO 2007: ____________________;
- (in caso di soggetti iscritto all’INAIL) codice INAIL e relative PAT (Posizioni assicurative territoriali):
____________________;
- (in caso di soggetti iscritto all’INPS) matricola INPS aziendale e sede competente o, per le imprese
artigiane, individuali o familiari, posizione contributiva individuale e sede competente:
____________________;
- (in caso di soggetti iscritto all’INARCASSA) matricola INARCASSA ____________________;
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- (se ricorrente) CCNL applicato: _____________ e settore di appartenenza: _____________;
- n. totale dipendenti alla data di pubblicazione del Bando ai fini della Legge 68/1999 «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili» come modificata dalla L. 247/2007: ____________________;
- professionista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ________________;
in relazione ai requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 con la presente
INOLTRA ISTANZA
di partecipazione al concorso di progettazione in due fasi in oggetto e, consapevole della responsabilità
penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più
rispondenti a verità, ai sensi degli art. 46 e 47 del medesimo D.P.R. contestualmente:
DICHIARA
1.

di partecipare alla gara in oggetto in qualità di:
Libero professionista

q singolo
q associato, nelle forme di cui alla L. 1815/1939

Società

q di professionisti (art. 46, comma 1, lett. b)
q di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c)

Raggruppamento Temporaneo o GEIE
(art. 46, comma 1, lett. d)

q non ancora costituito
q già costituito

Consorzio stabile
(art. 46, comma 1, lett. f)
q fra società di professionisti;
q fra società di ingegneria;
q misto

Costituito dalle seguenti consorziate:
1…………………………………………………………………
2…………………………………………………………………
3…………………………………………………………………
e concorre per conto della/e consorziata/e indicata/e
precedentemente

q prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito nello Stato di ________________
(membro U.E.), costituito conformemente alla legislazione vigente nel medesimo Paese, come
da allegata documentazione (art. 46, comma 1, lett. d)
q in avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 con l’operatore economico
ausiliario……………………………………………………………………………………………………
2.

3.

[in caso di liberi professionisti singoli o associati] di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del
del D.M. Infrastrutture e Trasporti 263/2016 e indica nel dettaglio:
-

titolo di studio ______________________;

-

qualifica professionale ______________________;

-

iscrizione all’albo __________________, al num. _______, dal ______________________;

[in caso di società di professionisti] di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M.
Infrastrutture e Trasporti 263/2016 e che i professionisti che compongono la società sono:
a. nome e cognome ______________, titolo di studio ______________________, qualifica
professionale ______________________, iscrizione all’albo __________________, al num.
_______, dal ______________________;
b. ecc.;

4.

[limitatamente alle società d’ingegneria] di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M.
Infrastrutture e Trasporti 263/2016 e che i direttori tecnici della società sono:
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a. nome e cognome ______________, titolo di studio ______________________, qualifica
professionale ______________________, iscrizione all’albo __________________, al num.
_______, dal ______________________;
b. ecc.;
5.

[in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo] di essere in possesso dei requisiti di
cui all’art. 4 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 263/2016 e che il professionista abilitato da meno di 5
anni all’esercizio della professione è nome e cognome ______________, titolo di studio
______________________, qualifica professionale ______________________, iscrizione all’albo
__________________, al num. _______, dal ______________________, abilitazione in data
______________. Inoltre, nell’ambito dei servizi di ingegneria posti in gara, la prestazione è effettuata
dai seguenti soggetti per le percentuali indicate nell’allegato impegno a costituire raggruppamento
temporaneo:
a. (denominazione completa di iscrizione all’Ordine, se capogruppo o se mandante e percentuale di
partecipazione per ogni soggetto del raggruppamento);
b. ecc.;

6.

[in caso di concorrente costituito da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria
e dei GEIE] di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.M. Infrastrutture e Trasporti
263/2016 e indica di seguito quali servizi sono svolti da ciascuna consorziata per le quali il consorzio
concorre e in quale percentuale intende svolgerli:
a. ________________ prestazione ________________ e %________________;
b. ecc.;

7.

di non partecipare alla presente procedura in forma individuale e contemporaneamente sotto qualsiasi
altra forma quale componente di altri soggetti concorrenti e che alla presente procedura non
partecipano altri concorrenti aventi gli stessi titolari o gli stessi amministratori con poteri di
rappresentanza;

8.

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e nei
relativi allegati e di aver preso visione ed esaminato tutti gli elaborati e le linee guida messi a disposizioni
in riferimento all’oggetto del concorso;

9.

di autorizzare l’Ente Banditore a inoltrare le comunicazioni ex art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016,
esclusivamente tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata ________________________.
DICHIARA INOLTRE

10. [in caso di società di ingegneria, società di professionisti, studio associato, consorzio stabile di società
di professionisti e società di ingegneria] l’ iscrizione al registro delle Imprese presso la competente
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] di ________________, per
un’attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell’appalto ovvero, se cittadino di altro
Stato membro non residente in Italia, l’iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di
cui all’Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 (art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016);
11. che, ai fini della verifica delle cause ostative previste dall’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, i
soggetti tenuti a dichiarare l’assenza di condanne sono i seguenti:
a. [se si tratta di impresa individuale] titolare/i e direttore/i tecnico/i:
Cognome e nome,
codice fiscale e carica

Luogo di nascita

Data di nascita

Comune di residenza e
indirizzo

b. [se si tratta di società in nome collettivo] soci e direttore/i tecnico/i:
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Cognome e nome,
codice fiscale e carica

Luogo di nascita

Data di nascita

Comune di residenza e
indirizzo

c. [se si tratta di società in accomandita semplice] soci accomandatari e direttore/i tecnico/i:
Cognome e nome,
codice fiscale e carica

Luogo di nascita

Data di nascita

Comune di residenza e
indirizzo

d. [se si tratta di altro tipo di società o consorzio] membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore/i tecnico/i; socio unico persona fisica ovvero
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:
Cognome e nome,
codice fiscale e carica

Luogo di nascita

Data di nascita

Comune di residenza e
indirizzo

e. soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora
l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata:
Cognome e nome,
codice fiscale e carica

Luogo di nascita

Data di nascita

Comune di residenza e
indirizzo

Attenzione: tutti i soggetti indicati in questo punto (lettere a, b, c, d, e) devono rendere
personalmente la dichiarazione di cui al «Modello di dichiarazione- Allegato A1».
12. l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo D.Lgs.;
13. di non avere commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
14. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusone dalle procedure di affidamento di appalti pubblici
previste dall’art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare:
a. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
b. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs.
50/2016;
c. di non avere commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo
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di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false
o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione
ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d. che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
e. che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 del D.Lgs.
50/2016, che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs.
231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
g. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
h. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della Legge 55/1990;
i. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della
Legge 68/1999;
l. [scegliere una sola delle seguenti tre opzioni]
-

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991 convertito, con modificazioni, dalla Legge
203/1991;

-

di essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991 convertito, con modificazioni, dalla Legge 203/1991 e aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

-

di essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991 convertito, con modificazioni, dalla Legge 203/1991 e di non
avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1 ,
della Legge 689/1981;

m. [scegliere una sola delle seguenti tre opzioni]
-

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 Codice Civile con alcun
soggetto partecipante alla gara e di aver formulato l’offerta autonomamente,

-

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice
Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;

-

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente;

15. di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 80, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l’Ente Banditore
esclude l’operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si
trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui
ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
16. di aver preso visione del Bando e dei relativi allegati al Concorso e di conoscere e accettare tutte le
condizioni che regolano l’appalto;
pagina 6 di 10

Domanda di ammissione e dichiarazione - SECONDA FASE
17. di assumere l’obbligo di eseguire l’appalto al prezzo e alle condizioni indicate nel Bando del Concorso e
dei relativi allegati;
18. di adempiere, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dalla Legge 136/2010 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
19. di impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi
sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno
della propria azienda o studio, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
20. [in caso di società cooperative e consorzi di cui all’art. 48, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016] che
la società/consorzio risulta iscritto/a all’Albo Nazionale degli enti cooperativi, ai sensi del D.Lgs.
220/2002;
21. [in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016] che il consorzio
concorre per i seguenti consorziati, ai quali è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
gara [qualora i consorziati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del
D.Lgs. 50/2016, devono essere indicati i consorziati per i quali concorrono; anche a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara]:
Ragione sociale del
consorziato

Codice fiscale del
consorziato

Sede

Indirizzo

22. [in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016] che il consorzio
intende eseguire in proprio le prestazioni di cui trattasi;
23. di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, l’affidatario non può essere sostituito in corso di
esecuzione del contratto, salvo in caso di forza maggiore e comunque previa autorizzazione dell’Ente
Banditore;
24. [in caso di associazione temporanea di professionisti non ancora formalmente costituita] che, in caso di
aggiudicazione, si impegna a costituire il raggruppamento temporaneo come da allegato “Impegno a
costituire raggruppamento temporaneo”;
25. [in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti o consorzio ordinario] che, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, i singoli soggetti partecipanti al raggruppamento eseguiranno le seguenti
parti del servizio (art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016) come segue:
Ragione sociale e codice fiscale degli operatori
economici facenti parti del raggruppamento o del
consorzio ordinario

Componenti dell’appalto eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati

26. [in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti o consorzio ordinario] che le quote di
qualificazione dei soggetti offerenti sono le seguenti:
Ragione sociale del capogruppo mandatario e delle mandanti

Percentuale di qualificazione

27. [in caso di raggruppamento temporanei di professionisti] di essere a conoscenza, che ai sensi dell’art.
48, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli
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operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza al mandatario;
28. di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali, generali e particolari inerenti il servizio che
possano influire sulla determinazione del prezzo, delle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del
servizio e di accettarle senza riserva alcuna e di ritenere le stesse tali da consentire l’offerta presentata;
29. in caso di aggiudicazione, di voler subappaltare le seguenti prestazioni, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.
50/2016, ferma restando la possibilità di avvalersene solo ed esclusivamente per indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del contraente:
Elenco della attività che si intendono subappaltare in caso di aggiudicazione

30. di accettare di dare avvio alla progettazione definitiva, nei casi di urgenza e/o necessità, nelle more
della stipula formale del contratto, a seguito dell’adozioni di apposito provvedimento dirigenziale, previa
costituzione della garanzia definitiva;
31. [scegliere una sola delle seguenti due opzioni]
-

di essere una micro o piccola o media impresa, come definita dall’art. 2 dell’allegato alla
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 [G.U.U.E. n. L124
del 20 maggio 2003] e dall’art. 5 della Legge 180/2011;

-

di non essere una micro o piccola o media impresa, come definita dall’art. 2 dell’allegato alla
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 [G.U.U.E. n. L124
del 20 maggio 2003] e dall’art. 5 della Legge 180/2011;

32. [scegliere una sola delle seguenti due opzioni]
-

la non sussistenza nei documenti costituenti l’offerta tecnica di informazioni che costituiscono segreti
tecnici o commerciali, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

-

l’esistenza nei documenti costituenti l’offerta tecnica di informazioni che costituiscono segreti tecnici
o commerciali, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

33. di autorizzare l’Ente Banditore a inviare le comunicazioni relative all’appalto esclusivamente tramite
l’indirizzo di posta elettronica certificata [PEC] sopra indicata;
34. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del D.Lgs.196/2003 «Codice in materia
di protezione dei dati personali» che i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
35. di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, che l’Ente Banditore, in
caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte del concorrente, nelle
procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, ne darà comunicazione all’Autorità che, se ritiene
che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti
oggetto della falsa dichiarazione o della falsa documentazione, disporrà l’iscrizione nel casellario
informativo ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi
dell’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e
perde comunque efficacia;

DICHIARA INFINE I SEGUENTI REQUISITI SPECIALI
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Capacità economica e finanziaria
36. di aver svolto in qualità di titolare, nei migliori 3 anni degli ultimi 10 anni, servizi di architettura e
ingegneria, per un fatturato globale almeno pari almeno all’importo dei corrispettivi determinati per lo
svolgimento dell’incarico da affidare al vincitore del Concorso stimato in via preventiva in euro
148.216,47 al netto dell’IVA e dell’Inarcassa, oppure, in alternativa disporre di idonea assicurazione per
i danni derivanti al Committente dall’esercizio dell’attività professionale con massimale non inferiore a
euro 1.000.000,00 e garanzia postuma decennale, in linea con quanto disposto dall’art. 83, comma 4,
lettera c, del D.Lgs. 50/2016;
37. allega apposita dichiarazione di impegno, rilasciata da primaria compagnia assicurativa, relativa a una
specifica polizza da attivarsi in caso di aggiudicazione a copertura di un importo non inferiore al 10%
dell’importo stimato dell’opera da progettare.
Capacità tecnica e professionale
38. di aver espletato, nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando, servizi di
architettura e ingegneria, relativi a lavori appartenenti a ognuno degli ID OPERE individuate sulla base
delle elencazioni contenute nella vigente disciplina sugli onorari Decreto del Ministero della Giustizia 17
giugno 2016, di importo pari o superiore a ogni ID OPERE, individuate al paragrafo 3.6 del Bando del
Concorso e precisamente:

E.22

ex Id

Opere edili, costi sicurezza compresi

≥

362.500,00 €

E.19

ex Id

Opere di riqualificazione di aree urbane

≥

652.500,00 €

S.03

ex Ig

Opere strutturali

≥

72.500,00 €

IA 01

ex IIIa

Impianti idrosanitari e fognari

≥

145.000,00 €

IA 03

ex IIIc

Impianti elettrici e speciali

≥

217.500,00 €

Per ogni intervento esposto dev’essere prodotta una tabella riportante:

ID Opere

Oggetto

Committente

Soggetto
incaricato

Periodo
esecuzione

Importo opere

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

39. di aver espletato, nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando, due servizi di
architettura e ingegneria, relativi ai lavori appartenenti a ognuno degli ID OPERE dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nella vigente
disciplina sugli onorari, Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, per un importo totale per
ogni ID OPERE non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,
calcolato con riguardo a ognuno degli ID OPERE, individuate al paragrafo 3.6 del Bando del Concorso.
Per il raggiungimento del requisito possono concorrere al massimo due servizi, non frazionabili, per
ciascun ID OPERE. Ai sensi delle Linee Guida Anac n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, i servizi di architettura e ingegneria che il concorrente
deve esporre sono esclusivamente quelli di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva;

E.22

ex Id Opere edili, costi sicurezza compresi

≥

0,4 x 362.500,00 € = 145.000,00 €

E.19

ex Id Opere di riqualificazione di aree urbane ≥

0,4 x 652.500,00 € = 261.000,00 €

S.03

ex Ig Opere strutturali

≥

0,4 x 72.500,00 € = 29.000,00 €
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IA 01 ex IIIa Impianti idrosanitari e fognari

≥

0,4 x 145.000,00 € =

61.600,00 €

IA 03 ex IIIc Impianti elettrici e speciali

≥

0,4 x 217.500,00 € = 87.000,00 €

Per ogni intervento esposto dev’essere prodotta una tabella riportante:

ID Opere

Oggetto

Committente

Soggetto
incaricato

Periodo
esecuzione

Importo opere

E.22
E.22
E.19
E.19
S.03
S.03
IA 01
IA 01
IA 03
IA 03
40. di comporre un gruppo formato da non meno di n. 5 (cinque) soggetti con competenze multidisciplinari
con le seguenti professionalità:
-

almeno n. 1 architetto per soddisfare le indicazioni di cui al punto 2.2.2.4. delle Linee Guida Anac n.
1, individuato nella persona di _______________ [titolo, nome e cognome e matricola di iscrizione
all’Ordine professionale];

-

almeno n. 1 professionista con competenze di progettazione urbana_______________ [titolo, nome
e cognome e matricola di iscrizione all’Ordine professionale];

-

almeno n. 1 professionista con competenze in economia urbana o sociologia_______________
[titolo, nome e cognome e matricola di iscrizione all’Ordine professionale];

-

almeno n. 1 professionista con competenze in progettazione del paesaggio o arredo
urbano_______________ [titolo, nome e cognome e matricola di iscrizione all’Ordine professionale];

-

almeno n. 1 professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della
professione_______________ [titolo, nome e cognome, matricola e data di abilitazione all’Ordine
professionale].

Luogo e data ____________________

______________________________________
(nome e cognome)

Allega alla presente copia di un valido documento di identità del sottoscrittore, in conformità a quanto
disposto dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000.
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Concorso di progettazione in 2 fasi, di cui all’art. 154, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per la
riqualificazione degli spazi pubblici del Centro Piacentiniano e per la rifunzionalizzazione degli
immobili dismessi o in via di dismissione presenti nell’ambito interessato attraverso un programma
coerente e coordinato di azioni che sappiano aumentarne la qualità urbana, il decoro e la vitalità CIG 705723568D

Nota bene: la presente dichiarazione deve essere resa singolarmente da tutti i seguenti soggetti:
a. se si tratta di impresa individuale, dal titolare/i e direttore/i tecnico/i;
b. se si tratta di società in nome collettivo dai soci e direttore/i tecnico/i;
c. se si tratta di società in accomandita semplice dai soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;
d. se si tratta di altro tipo di società o consorzio dai membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore/i tecnico/i; socio unico persona fisica ovvero
socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci;
e. se esistenti, dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata.
Per i concorrenti di Stati esteri: utilizzare il presente modello per formulare una dichiarazione di pari
contenuto sul possesso dei requisiti di ordine morale, se pur con riferimento alla legislazione vigente nello
stato di appartenenza.

Il sottoscritto ________________, nato a ________________ il ________________ e residente nel Comune
di ________________, Provincia di ________________, stato ________________, indirizzo
________________, codice fiscale ________________,
nella sua qualità di ____________ (socio, direttore tecnico ecc.) del _________________ (ragione sociale
della società d’ingegneria o del consorzio), consapevole della responsabilità penale cui può incorrere, ex art.
76 D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi
degli art. 46 e 47 del medesimo D.P.R. contestualmente:
DICHIARA
1.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea,
ovvero di avere la residenza in Italia se imprenditore straniero e amministratore di società commerciali
legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di
cittadini italiani;

2.

l’assenza nei propri confronti, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 di condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli art. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso art., nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art.
74 del D.P.R. 309/1990, dall’art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall’art. 260 del D.Lgs. 152/2006,
in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
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b. delitti, consumati o tentati, di cui agli art. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
c. frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e. delitti di cui agli art. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f. del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 24/2014;
g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
3.

di non incorrere nelle incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste dall’art. 32quater del Codice penale.

Luogo e data ____________________

______________________________________
(nome e cognome)

Allega alla presente copia di un valido documento di identità del sottoscrittore, in conformità a quanto
disposto dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000.
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Impegno a costituire raggruppamento temporaneo - SECONDA FASE

Concorso di progettazione in 2 fasi, di cui all’art. 154, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per la
riqualificazione degli spazi pubblici del Centro Piacentiniano e per la rifunzionalizzazione degli
immobili dismessi o in via di dismissione presenti nell’ambito interessato attraverso un programma
coerente e coordinato di azioni che sappiano aumentarne la qualità urbana, il decoro e la vitalità CIG 705723568D

I sottoscritti
A.

B.

Nome e cognome ________________, nato a ________________il ________________ e residente
nel Comune di ________________, Provincia di ________________, stato ________________,
indirizzo ________________, codice fiscale ________________, in qualità di capogruppo
mandatario, nella sua veste di [eliminare le casistiche non pertinenti]:
-

libero professionista singolo, in nome e per conto proprio (indirizzo _______________,
Comune_____________, Provincia ___, codice fiscale / partita IVA _______________, tel.
_______________, email ________________);

-

libero professionista in rappresentanza dello studio associato (denominazione
_______________, indirizzo _______________, Comune_____________, Provincia ___, codice
fiscale / partita IVA _______________, tel. _______________, email ________________;

-

legale rappresentante della società di professionisti (denominazione _______________,
indirizzo _______________, Comune_____________, Provincia ___, codice fiscale / partita IVA
_______________, tel. _______________, email ________________);

-

legale rappresentante della società d’ingegneria (denominazione _______________, indirizzo
_______________, Comune_____________, Provincia ___, codice fiscale / partita IVA
_______________, tel. _______________, email ________________);

-

legale rappresentante del consorzio (denominazione _______________, indirizzo
_______________, Comune_____________, Provincia ___, codice fiscale / partita IVA
_______________, tel. _______________, email ________________, in nome e per conto dei
seguenti soggetti consorziati individuate quali esecutrici dei servizi di progettazione: per ognuno
denominazione _______________, indirizzo _______________, Comune_____________,
Provincia ___, codice fiscale / partita IVA _______________, tel. _______________, email
________________);

-

prestatore di servizi di architettura e ingegneria stabilito in altro stato membro dell’Unione
Europea (indicare tutti i dati);

Nome e cognome ________________, nato a ________________il ________________ e residente
nel Comune di ________________, Provincia di ________________, stato ________________,
indirizzo ________________, codice fiscale ________________, in qualità di mandante, nella sua
veste di [eliminare le casistiche non pertinenti]:
-

libero professionista singolo, in nome e per conto proprio (indirizzo _______________,
Comune_____________, Provincia ___, codice fiscale / partita IVA _______________, tel.
_______________, email ________________);

-

libero professionista in rappresentanza dello studio associato (denominazione
_______________, indirizzo _______________, Comune_____________, Provincia ___, codice
fiscale / partita IVA _______________, tel. _______________, email ________________;

-

legale rappresentante della società di professionisti (denominazione _______________,
indirizzo _______________, Comune_____________, Provincia ___, codice fiscale / partita IVA
_______________, tel. _______________, email ________________);

-

legale rappresentante della società d’ingegneria (denominazione _______________, indirizzo
_______________, Comune_____________, Provincia ___, codice fiscale / partita IVA
_______________, tel. _______________, email ________________);
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C.

-

legale rappresentante del consorzio (denominazione _______________, indirizzo
_______________, Comune_____________, Provincia ___, codice fiscale / partita IVA
_______________, tel. _______________, email ________________, in nome e per conto dei
seguenti soggetti consorziati individuate quali esecutrici dei servizi di progettazione: per ognuno
denominazione _______________, indirizzo _______________, Comune_____________,
Provincia ___, codice fiscale / partita IVA _______________, tel. _______________, email
________________);

-

prestatore di servizi di architettura e ingegneria stabilito in altro stato membro dell’Unione
Europea (indicare tutti i dati);

ecc.
DICHIARANO

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti
dati non più rispondenti a verità, che è loro intenzione riunirsi, in caso di aggiudicazione, in Raggruppamento
Temporaneo impegnandosi sin d’ora:
1.

congiuntamente e solidamente nei confronti dell’Ente Banditore ai sensi delle normative vigenti;

2.

a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’arch.___________;

3.

che all’interno del Raggruppamento Temporaneo da Costituire, il professionista incaricato delle
integrazioni specialistiche è __________________;

4.

a presentare, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell’appalto, apposito atto
notarile contenente l’atto di raggruppamento temporaneo dalla quale tra l’altro risulti il conferimento di
mandato speciale, gratuito e irrevocabile a chi legalmente rappresenta il soggetto capogruppo;

5.

a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di Raggruppamenti Temporanei;

6.

che, ai sensi dell’art. 88 comma 5 del DPR 170/2005, il professionista abilitato alla data di
pubblicazione del bando di gara da meno di 5 anni all’esercizio della professione secondo le norme
dello Stato membro U.E. di residenza è _________________;

7.

la progettazione è eseguita secondo la seguente ripartizione in raggruppamento temporaneo di tipo
________ [verticale, orizzontale o misto]:
Denominazione

Componenti progettate

%Componente

figura professionale abilitata da meno di 5 anni richiesta ex-lege

In conformità ai disposti dell’art. 48, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, il presente impegno a costituire
raggruppamento temporaneo non determina alcuna organizzazione o associazione tra i componenti del
R.T.P. i quali, conservando la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri
sociali, emettono fatture distinte liquidate dall’Ente Banditore direttamente ai rispettivi intestatari, secondo la
ripartizione degli importi indicati.

In riferimento al Bando del Concorso, art. ________, è ammesso che il concorrente selezionato per la
partecipazione alla seconda fase del Concorso possa costituire un raggruppamento temporaneo di
professionisti o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione alla prima fase del
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Concorso con altri soggetti che non abbiano comunque già partecipato alla prima fase del Concorso. In tale
evenienza, all’atto della consegna degli elaborati previsti per la seconda fase del Concorso, oltre ad allegare
tutte le dichiarazioni previste, deve essere dichiarato quali siano i partecipanti al costituendo
raggruppamento. I concorrenti del raggruppamento che hanno partecipato alla prima fase mantengono,
all’interno del nuovo raggruppamento proposto, il ruolo di progettista partecipante e possono non essere
capogruppo mandatario del nuovo raggruppamento, pur mantenendo la paternità del progetto (diritto
d’autore).

Luogo e data ____________________

______________________________________
(nome e cognome)

______________________________________
(nome e cognome)

______________________________________
(nome e cognome)

______________________________________
(nome e cognome)

Nota bene 1: il presente impegno deve essere sottoscritto da parte di ciascun partecipante al
raggruppamento (in caso di studi associati o società dal legale rappresentante o altra persona dotata di
poteri di firma) e a esso va allegata copia di un valido documento di identità del sottoscrittore, in conformità a
quanto disposto dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000.

Nota bene 2: ai sensi dell’art. 6, punto 6 del Bando del Concorso
- è ammesso che il concorrente selezionato per la partecipazione alla seconda fase del Concorso possa
costituire un raggruppamento temporaneo di professionisti o modificare il raggruppamento già proposto per
la partecipazione alla prima fase del Concorso con altri soggetti di cui al presente punto, che non abbiano
comunque già partecipato alla prima fase del Concorso. In tale evenienza, all’atto della consegna degli
elaborati previsti per la seconda fase del Concorso, oltre ad allegare tutte le dichiarazioni previste, deve
essere dichiarato quali siano i partecipanti al costituendo raggruppamento. I concorrenti del
raggruppamento che hanno partecipato alla prima fase mantengono, all’interno del nuovo raggruppamento
proposto, il ruolo di progettista partecipante e possono non essere capogruppo mandatario del nuovo
raggruppamento, pur mantenendo la paternità del progetto (diritto d’autore);
- il capogruppo mandatario deve possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità
tecnica e professionale in percentuale maggioritaria nella categoria E.19 indicata nella tabella relativa al
paragrafo 3.6, mentre la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti.
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Dichiarazione busta di abbinamento - SECONDA FASE

Concorso di progettazione in 2 fasi, di cui all’art. 154, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per la
riqualificazione degli spazi pubblici del Centro Piacentiniano e per la rifunzionalizzazione degli
immobili dismessi o in via di dismissione presenti nell’ambito interessato attraverso un programma
coerente e coordinato di azioni che sappiano aumentarne la qualità urbana, il decoro e la vitalità CIG 705723568D

Nota bene: la “Dichiarazione busta di abbinamento”
- deve essere inserita in un’ulteriore busta non trasparente e anonima (non deve riportare il codice
prescelto dal concorrente al suo esterno) chiusa e sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo, riportante
all’esterno solo ed esclusivamente la dicitura “BUSTA DI ABBINAMENTO”;
- deve contenere all’interno i dati di identificazione di tutti i soggetti che compongono il concorrente e il
codice da questo prescelto. L’indicazione del nominativo del concorrente singolo o associato deve
essere corredata dalla sottoscrizione dello stesso;
- in caso di raggruppamento temporaneo non formalmente costituito tutti gli associati devono
sottoscrivere l’indicazione dei nominativi;
- all’interno della busta di abbinamento dev’essere inoltre inserito un CD-Rom o USB-Key contenente
file in formato pdf o jpg della documentazione progettuale (elaborati grafici e relazione) in duplice
risoluzione (massima risoluzione consentita per eventuale pubblicazione cartacea e risoluzione
ottimizzata per il web jpg 1024 x 768).

I sottoscritti
A.

Nome e cognome ________________, nato a ________________il ________________ e residente
nel Comune di ________________, Provincia di ________________, stato ________________,
indirizzo ________________, codice fiscale ________________, in qualità di capogruppo
mandatario, nella sua veste di [eliminare le casistiche non pertinenti]:
-

libero professionista singolo, in nome e per conto proprio (indirizzo _______________,
Comune_____________, Provincia ___, codice fiscale / partita IVA _______________, tel.
_______________, email ________________);

-

libero professionista in rappresentanza dello studio associato (denominazione
_______________, indirizzo _______________, Comune_____________, Provincia ___, codice
fiscale / partita IVA _______________, tel. _______________, email ________________;

-

legale rappresentante della società di professionisti (denominazione _______________,
indirizzo _______________, Comune_____________, Provincia ___, codice fiscale / partita IVA
_______________, tel. _______________, email ________________);

-

legale rappresentante della società d’ingegneria (denominazione _______________, indirizzo
_______________, Comune_____________, Provincia ___, codice fiscale / partita IVA
_______________, tel. _______________, email ________________);

-

legale rappresentante del consorzio (denominazione _______________, indirizzo
_______________, Comune_____________, Provincia ___, codice fiscale / partita IVA
_______________, tel. _______________, email ________________, in nome e per conto dei
seguenti soggetti consorziati individuate quali esecutrici dei servizi di progettazione: per ognuno
denominazione _______________, indirizzo _______________, Comune_____________,
Provincia ___, codice fiscale / partita IVA _______________, tel. _______________, email
________________);

-

prestatore di servizi di architettura e ingegneria stabilito in altro stato membro dell’Unione
Europea (indicare tutti i dati);
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C.

Nome e cognome ________________, nato a ________________il ________________ e residente
nel Comune di ________________, Provincia di ________________, stato ________________,
indirizzo ________________, codice fiscale ________________, in qualità di mandante, nella sua
veste di [eliminare le casistiche non pertinenti]:
-

libero professionista singolo, in nome e per conto proprio (indirizzo _______________,
Comune_____________, Provincia ___, codice fiscale / partita IVA _______________, tel.
_______________, email ________________);

-

libero professionista in rappresentanza dello studio associato (denominazione
_______________, indirizzo _______________, Comune_____________, Provincia ___, codice
fiscale / partita IVA _______________, tel. _______________, email ________________;

-

legale rappresentante della società di professionisti (denominazione _______________,
indirizzo _______________, Comune_____________, Provincia ___, codice fiscale / partita IVA
_______________, tel. _______________, email ________________);

-

legale rappresentante della società d’ingegneria (denominazione _______________, indirizzo
_______________, Comune_____________, Provincia ___, codice fiscale / partita IVA
_______________, tel. _______________, email ________________);

-

legale rappresentante del consorzio (denominazione _______________, indirizzo
_______________, Comune_____________, Provincia ___, codice fiscale / partita IVA
_______________, tel. _______________, email ________________, in nome e per conto dei
seguenti soggetti consorziati individuate quali esecutrici dei servizi di progettazione: per ognuno
denominazione _______________, indirizzo _______________, Comune_____________,
Provincia ___, codice fiscale / partita IVA _______________, tel. _______________, email
________________);

-

prestatore di servizi di architettura e ingegneria stabilito in altro stato membro dell’Unione
Europea (indicare tutti i dati);

ecc.
DICHIARANO

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti
dati non più rispondenti a verità, che è loro intenzione riunirsi, in caso di aggiudicazione, in Raggruppamento
Temporaneo impegnandosi sin d’ora:
1.

che il codice riportato sugli elaborati all’interno della busta “B - Offerta tecnica” è il seguente:

_________________________________________ [riportare il codice - nota bene: il codice della seconda
fase dev’essere differente da quello indicato nella prima fase]

Luogo e data ____________________

______________________________________
(nome e cognome)

______________________________________
(nome e cognome)

______________________________________
(nome e cognome)
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______________________________________
(nome e cognome)

Nota bene: il presente impegno deve essere sottoscritto da parte di ciascun partecipante al raggruppamento
(in caso di studi associati o società dal legale rappresentante o altra persona dotata di poteri di firma) e a
esso va allegata copia di un valido documento di identità del sottoscrittore, in conformità a quanto disposto
dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000.
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ENTE BANDITORE
Città di Bergamo
piazza Matteotti, 27
24122 Bergamo

