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Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori 

finalizzati alla realizzazione di una struttura ricettivo-alberghiera nell’immobile sito in Roma, Via 

Torino n. 40, di proprietà della Fondazione ENPAM  

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

CIG 7498079A86 
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Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________________ il _______________________ 

residente a _____________________________________________ Provincia di _____________________ 

via/piazza_______________________________________________________________________ n. _____ 

in qualità di  

(selezionare le parti di competenza) 

 Professionista singolo 

 Professionista Associato  

 Legale rappresentante di una società di professionisti 

 Legale rappresentante di Consorzio stabile  

 Legale rappresentante di una Società di ingegneria 

 Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito)  

 Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non 

ancora costituito) 

 Concorrente designato quale mandante (in caso di raggruppamento temporaneo non ancora 

costituito)  

 Consorziato di un consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito 

 Legale rappresentante di una rete di imprese 

 Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura 

stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi 

con sede legale in:_________________________________ Provincia di ____________________________ 

via/piazza __________________________________________________________ CAP _______________ 

e sede operativa in:________________________________ Provincia di ____________________________ 

via/piazza __________________________________________________________ CAP _______________ 

Codice Fiscale _____________________________________ Partita I.V.A. __________________________ 

Telefono ____________________________________ fax________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________ 

CCNL applicato ______________________________________________ n. Dipendenti _______________ 

INAIL Codice Ditta n. __________________________ INAIL–P.A.T. n. _____________________________ 

INPS Matricola Azienda n. _________________ INPS sede competente ____________________________ 

INPS Posizione Contributiva Individuale Titolare/Soci della Ditta individuale __________________________ 

Domicilio eletto__________________________________________________________________________ 
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Indirizzo di posta elettronica certificata________________________________________________________ 

visti tutti gli atti di gara, e consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non 
veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi 
dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla 
legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

CHIEDE 

di partecipare alla presente procedura quale:  

[selezionare le parti di competenza e, ove richiesto, compilarle] 

 Professionista singolo 

sede studio in via/P.zza ____________________________________ Provincia di ____________________ 

via/piazza __________________________________________________________ CAP _______________ 

Codice Fiscale _____________________________________ Partita I.V.A. __________________________ 

Telefono ____________________________________ fax________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________ 

 Professionista associato 

dello studio con sede in via/P.zza ________________________________ Provincia di _________________ 

via/piazza __________________________________________________________ CAP _______________ 

Codice Fiscale _____________________________________ Partita I.V.A. __________________________ 

Telefono ____________________________________ fax________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________ 

 Società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile 

legale rappresentante della ________________________________________________________________ 

con sede in via/P.zza ______________________________________ Provincia di ____________________ 

via/piazza __________________________________________________________ CAP _______________ 

Codice Fiscale _____________________________________ Partita I.V.A. __________________________ 

Telefono ____________________________________ fax________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________ 

in caso di Raggruppamento Temporaneo di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016 

costituendo 

 Mandataria del Raggruppamento Temporaneo  
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 Mandante del Raggruppamento Temporaneo  

 

costituendo tra: (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di partecipazione): 

1. Mandatario ___________________________________________________________________ 

che eseguirà la seguente parte del servizio  _______________________________________________; 

con una quota di partecipazione pari al _________________________________________________%; 

2. Mandante  ___________________________________________________________________ 

che eseguirà la seguente parte del servizio  _______________________________________________; 

con una quota di partecipazione pari al _________________________________________________%; 

3. Mandante  ___________________________________________________________________ 

che eseguirà la seguente parte del servizio  _______________________________________________; 

con una quota di partecipazione pari al _________________________________________________%; 

ed a tal fine si impegna, in caso di aggiudicazione della gara in proprio favore, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’operatore economico sopra indicato come mandatario il quale stipulerà il 

contratto di appalto in nome e per conto dell’operatore economico/degli operatori economici 

mandante/mandanti; 

in caso di Raggruppamento Temporaneo di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016 

già costituito 

 Mandataria del Raggruppamento Temporaneo  

 Mandante del Raggruppamento Temporaneo  

 costituito tra: (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di partecipazione): 

1. Mandatario ___________________________________________________________________ 

che eseguirà la seguente parte del servizio  _______________________________________________; 

con una quota di partecipazione pari al _________________________________________________%; 

2. Mandante  ___________________________________________________________________ 

che eseguirà la seguente parte del servizio  _______________________________________________; 

con una quota di partecipazione pari al _________________________________________________%; 

3. Mandante  ___________________________________________________________________ 

che eseguirà la seguente parte del servizio  _______________________________________________; 
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con una quota di partecipazione pari al _________________________________________________%; 

in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito 

 Consorziato di un consorzio ordinario di concorrenti costituito da: 

- __________________________________________________________________________________  

che eseguirà la seguente parte del servizio ________________________________________________ 

_____________________________________, con una quota di partecipazione pari al ___________%; 

- __________________________________________________________________________________  

che eseguirà la seguente parte del servizio ________________________________________________ 

_____________________________________, con una quota di partecipazione pari al ___________%; 

- __________________________________________________________________________________  

che eseguirà la seguente parte del servizio ________________________________________________ 

_____________________________________, con una quota di partecipazione pari al ___________%; 

 in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo 

 Consorziato di un consorzio ordinario di concorrenti costituendo tra: 

- __________________________________________________________________________________  

che eseguirà la seguente parte del servizio ________________________________________________ 

_____________________________________, con una quota di partecipazione pari al ___________%; 

- __________________________________________________________________________________  

che eseguirà la seguente parte del servizio ________________________________________________ 

_____________________________________, con una quota di partecipazione pari al ___________%; 

- __________________________________________________________________________________  

che eseguirà la seguente parte del servizio ________________________________________________ 

_____________________________________, con una quota di partecipazione pari al ___________%; 

ed a tal fine si impegna, in caso di aggiudicazione della gara in proprio favore a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza al consorziato ___________________________________________________ 

qualificato mandatario il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto della/e mandante/i; 
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 (in caso di Rete di imprese specificare di seguito la tipologia e gli operatori coinvolti) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 (in caso di Prestatore/Legale rappresentante del prestatore di servizi di ingegneria ed 

architettura stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 

paesi)  

legale rappresentante della ________________________________________________________________ 

con sede in via/P.zza ______________________________________ Provincia di ____________________ 

via/piazza __________________________________________________________ CAP _______________ 

Codice Fiscale _____________________________________ Partita I.V.A. __________________________ 

Telefono ____________________________________ fax________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________ 

Ai fini della partecipazione alla presente gara 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei 
successivi paragrafi corrispondono a verità e, in particolare: 

1) che l’operatore economico qui rappresentato: 

[selezionare di seguito le parti di competenza e compilarle ove richiesto]: 

 è iscritto al n. ______________ del REA; 

 è iscritto al n. ______________ del Registro delle Imprese nella sezione _____________________ 

presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di ____________________________________; 

 è iscritto all’Albo professionale ______________________________ di _____________________; 

2) che ha sede legale in: ________________________, Via ____________________________________; 

3) che, oltre alla sede legale precedentemente indicata, l’operatore economico qui rappresentato ha le 

seguenti sedi: ______________________________________________________________________; 

4) che l’operatore economico ha i seguenti recapiti: 

Telefono ____________________________________ fax ___________________________________ 
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indirizzo di posta elettronica certificata ___________________________________________________ 

5) (nel caso di società) che nel libro soci figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di 
capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 

__________________________________________________________    _________% 

__________________________________________________________    _________% 

__________________________________________________________    _________% 

__________________________________________________________    _________% 

Totale              100% 

6) di avere preso conoscenza e di accettare la documentazione di gara (Bando di gara, Disciplinare e 
relativi allegati), prendendo atto e accettando altresì le norme che regolano la presente procedura e, 
quindi, l’aggiudicazione, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarla in ogni sua parte; 

7) che ha conoscenza delle condizioni dei luoghi in cui l’appalto troverà esecuzione, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sulla prestazione dei servizi; 

8) che, con riferimento alla presente procedura, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche 
restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli 
articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata 
predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; 

9) che, con riferimento alla presente procedura, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento o 
consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio; 

10) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui alla Sezione 
2, par. 2.1, del Disciplinare di gara; 

11) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria di cui alla Sezione 
2, par. 2.2, del Disciplinare di gara ed in particolare di possedere i seguenti requisiti: 

a) un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, comma 1, lett. 

vvvv), del D.lgs. n. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 

pubblicazione del Bando, per un importo almeno pari a 1,5 volte l’importo del corrispettivo a base di 

gara, ossia almeno pari a € 939.111,15 (euro novecentotrentanovemilacentoundici/15); 

ovvero in alternativa al fatturato 

una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo almeno pari al 10% del costo 

dell’opera da progettare (pari ad € 4.323.486,35), ossia almeno pari ad € 432.348,64 (euro 

quattrocentotrentaduemilatrecentoquarantotto/35); 

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui 

all’art. 3, comma 1, lett. vvvv), del D.lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle 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 globale per ogni classe e categoria 

almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, come riportato 

nel seguente prospetto: 

- servizio _________________________________________________________________________ 

 Committente (sia pubblico che privato) ___________________________________________ 

 Oggetto e importo dei lavori cui si riferiscono i servizi (specificare Categorie) 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Soggetto che ha svolto il servizio ________________________________________________ 

 Natura delle prestazioni effettuate con l'indicazione del/i livello/i di progettazione svolto/i: ____ 

 __________________________________________________________________________ 

 Indicazione se svolto in RTP e in quale percentuale _________________________________ 

 Data di inizio e di fine del servizio: _______________________________________________ 

- servizio _________________________________________________________________________ 

 Committente (sia pubblico che privato) ___________________________________________ 

 Oggetto e importo dei lavori cui si riferiscono i servizi (specificare Categorie) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Soggetto che ha svolto il servizio ________________________________________________ 

 Natura delle prestazioni effettuate con l'indicazione del/i livello/i di progettazione svolto/i: ____ 

 __________________________________________________________________________ 

 Indicazione se svolto in RTP e in quale percentuale _________________________________ 

 Data di inizio e di fine del servizio: _______________________________________________ 

- servizio _________________________________________________________________________ 

 Committente (sia pubblico che privato) ___________________________________________ 

 Oggetto e importo dei lavori cui si riferiscono i servizi (specificare Categorie) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Soggetto che ha svolto il servizio ________________________________________________ 

 Natura delle prestazioni effettuate con l'indicazione del/i livello/i di progettazione svolto/i: ____ 

 __________________________________________________________________________ 
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 Indicazione se svolto in RTP e in quale percentuale _________________________________ 

 Data di inizio e di fine del servizio: _______________________________________________ 

c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di 

cui all’art. 3, comma 1,lett. vvvv) del D.lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle 

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 almeno pari a 0,60 volte l’importo 

stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ciascuna classe e categoria 

e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 

dell’affidamento, e più precisamente di aver svolto i seguenti servizi: 

- 1° servizio ___________________________________________________________________ 

 Committente (sia pubblico che privato) ___________________________________________ 

 Oggetto e importo dei lavori cui si riferiscono i servizi (specificare Categorie) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Soggetto che ha svolto il servizio ________________________________________________ 

 Natura delle prestazioni effettuate con l'indicazione del/i livello/i di progettazione svolto/i: ____ 

 __________________________________________________________________________ 

 Indicazione se svolto in RTP e in quale percentuale _________________________________ 

 Data di inizio e di fine del servizio: _______________________________________________ 

- 2° servizio _______________________________________________________________________ 

 Committente (sia pubblico che privato) ___________________________________________ 

 Oggetto e importo dei lavori cui si riferiscono i servizi (specificare Categorie) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Soggetto che ha svolto il servizio ________________________________________________ 

 Natura delle prestazioni effettuate con l'indicazione del/i livello/i di progettazione svolto/i: ____ 

 __________________________________________________________________________ 

 Indicazione se svolto in RTP e in quale percentuale _________________________________ 

 Data di inizio e di fine del servizio: _______________________________________________ 

d)  (per i soggetti organizzati in forma societaria, quali: società di professionisti e società di ingegneria) 
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di avere un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 

(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 Concorrente una quota superiore al 

cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in 

termini di risorse a tempo pieno, almeno pari a 5 unità e, più precisamente, pari : ________ unità; 

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

(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 Concorrente una quota superiore al 

cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in 

termini di risorse a tempo pieno, almeno pari a 5 unità e, più precisamente, pari a: _____ unità, e di 

raggiungere tale requisito come
1
: ____________ 

__________________________________________________________________________________; 

12) che il soggetto che rivestirà il ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase 
di esecuzione è in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. n. 81/2008; 

13) (nel caso di operatore economico plurisoggettivo) che all’interno del Gruppo di lavoro sarà presente un 
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione; 

14) (eventuale al fine di poter fruire della/e riduzione/i della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, 
del D.lgs. n. 50/2016) di essere in possesso, alla data di presentazione dell’offerta, della/e seguente/i 
certificazione/i: 

__________________________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________________________; 

(Si rammenta che, in caso di partecipazione di RTP/GEIE, consorzio di concorrenti, il Concorrente può 
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che 
lo costituiscono siano in possesso delle certificazioni e/o dei requisiti previsti dall’art. 93, comma 7, del 
D.lgs. n. 50/2016) 

15) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato 
nel Disciplinare, che qui si intende integralmente trascritto; 

16) di essere a conoscenza che la ENPAM RE si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a 
campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

17) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, l’operatore economico verrà escluso dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se 
risultata aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata 
dalla Stazione appaltante; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
fosse accertata dopo la stipula del Contratto, quest’ultimo potrà essere risolto di diritto dalla 
Committente ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

Il sottoscritto dichiarante dichiara di essere a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla 
veridicità delle suddette dichiarazioni mediante accertamenti presso l’amministrazione competente (ai sensi 

                                                      

 

1
 Specificare se il requisito è posseduto all’interno dell’associazione professionale o attraverso un RTP. 
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dell’art. 71, comma 4 del D.P.R. 445/2000) oppure mediante richiesta del certificato/documento attestante 
quanto dichiarato; in ogni caso, rilascia il proprio consenso a detti accertamenti, impegnandosi a produrre in 
caso di richiesta apposita documentazione. 

 

___________________, lì ________________        

      ______________________________________________ 

   [Timbro dell’operatore economico e firma leggibile] 

______________________________________________ 

   [Timbro dell’operatore economico e firma leggibile] 

______________________________________________ 

   [Timbro dell’operatore economico e firma leggibile] 

______________________________________________ 

   [Timbro dell’operatore economico e firma leggibile] 

 

 

 

Note per la compilazione 

 la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile ed a margine 
su ogni foglio per sigla: 

- in caso di Concorrente singolo, dal legale rappresentante del Concorrente medesimo o da persona 
munita di comprovati poteri di firma;  

- in caso di RTP o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell’Offerta, dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa mandataria o il Consorzio 
Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;  

- in caso di RTP e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori 
economici raggruppandi o consorziandi o da persona munita di comprovati poteri di firma per 
ciascuno dei predetti operatori economici;  

- in caso di Consorzi stabili, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il 
Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita da comprovati poteri di firma;  

 in caso di sottoscrizione ad opera di un procuratore (generale o speciale), dovrà essere prodotta in atti 
la relativa procura; 

 alla presente istanza dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità 
in corso di validità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000; 

 selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo riquadro, in maniera tale che la 
scelta del soggetto che rende la dichiarazione sia chiaramente espressa; 

 eliminare le previsioni non applicabili in relazione alle caratteristiche dell’Operatore economico che 
presenta offerta; 

 le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione. 

 


