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Allegato A - Domanda di partecipazione                                                                    
 

Al Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica - Direzione  

Via del Turismo, 30 – 001444 Roma (RM) 

                                                                                                                         

 
Procedura di affidamento a professionisti esterni all’amministrazione abilitati per gli incarichi 
di servizi tecnici per la progettazione de “Il Nuovo Mercato Rionale – San Giovanni di Dio” - 
PT 20201106 pos. Fin. U2.02.03.05.001.0IPE del c.d.c. 

 
N. gara 7799999 
CUP J89D20000020004 
CIG   83440174A7 
 
  

 

Domanda di partecipazione alla gara 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………… 

nato a ........................................................................................................................ il ………………………….. 

residente in ………………………………………Via ........................................................................ n…………… 

con sede nel Comune di…………………………… Provincia  ….. Via/Piazza…………………………………….. 

C.F.  ……………………………………………… Part. I.V.A. ………………………………………………………… 

Tel.   ……………………………Fax  ……………………………  E-mail……………………………………………… 

PEC ……………………………………………….  

 

CHIEDE 

 

di partecipare al Concorso di progettazione ai sensi degli art. 152 e successivi del D.lgs 50 /2016 mediante 

procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione de “Il Nuovo 

Mercato Rionale – San Giovanni di Dio”. 

 

IN QUALITÀ DI 

(barrare la casella di proprio interesse) 

 

□ professionista singolo (art.46, comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016); 

 

□ professionista associato (art.46, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016) nello studio associato denominato:  

…………………………………………………………………………………………………………, il quale partecipa 

come “professionista associato” unitamente a (riportare nominativo qualifica professionale e C.F. di ogni 

associato): 

1) nome e cognome …………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica …………………………………………………….. C.F………………………………………………………. 

2) nome e cognome …………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica …………………………………………………….. C.F………………………………………………………. 

3) nome e cognome …………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica …………………………………………………….. C.F………………………………………………………. 

4) nome e cognome …………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica …………………………………………………….. C.F………………………………………………………. 

5) nome e cognome …………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica …………………………………………………….. C.F………………………………………………………. 

6) nome e cognome …………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica …………………………………………………….. C.F………………………………………………………. 
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lo studio associato ha come Responsabile della Progettazione: 

nome e cognome ………………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica …………………………………………………….. C.F…………………………………………………………. 

 

NOTA. Gli operatori associati indicati che svolgeranno le prestazioni in oggetto devono presentare 

ciascuno un proprio Modello A. 

 

□ legale rappresentante di società di professionisti o di ingegneria (specificare) (art.46, comma 1, lettera b) o 

c) del d.lgs. 50/2016)  denominata:  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

P. IVA ………………………………. ……………..sede legale in ……………………………………………………. 

provincia …… via/piazza………………………………………………………………………………………………… 

composta da (riportare nominativo qualifica professionale e C.F. di ogni socio): 

1) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica …………………………………………………….. C.F…………………………………………………………. 

2) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica …………………………………………………….. C.F…………………………………………………………. 

3) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica …………………………………………………….. C.F…………………………………………………………. 

4) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica …………………………………………………….. C.F…………………………………………………………. 

5) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica …………………………………………………….. C.F…………………………………………………………. 

6) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica …………………………………………………….. C.F…………………………………………………………. 

 

la quale ha come Responsabile della Progettazione: 

nome e cognome ………………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica …………………………………………………….. C.F…………………………………………………………. 

 

(barrare la casella di proprio interesse) 

□ capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) (art.46, comma 1, lettera 

e) del d.lgs. 50/2016)  cui partecipano, in qualità di mandanti, i seguenti soggetti (riportare nominativo, qualifica 

professionale, C.F. e quota di partecipazione di ogni soggetto nonché la specifica se trattasi di professionista 

singolo, rappresentante di associazione di professionisti, legale rappresentante di società, consorzi o GEIE): 

1) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica ……………………………………………………………………………. C.F………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………………………………………………………………………. 

2) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica ……………………………………………………………………………. C.F………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………………………………………………………………………. 

3) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica ……………………………………………………………………………. C.F………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………………………………………………………………………. 

4) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica ……………………………………………………………………………. C.F………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………………………………………………………………………. 

5) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica ……………………………………………………………………………. C.F………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………………………………………………………………………. 

6) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica ……………………………………………………………………………. C.F………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………………………………………………………………………. 

che hanno individuato quale “Responsabile per la Progettazione” (capogruppo):  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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oppure 

 

□ mandante del raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) (art.46, comma 1, lettera e) del d.lgs. 

50/2016) cui partecipano in qualità mandatario e di altri mandanti (specificare) i seguenti soggetti (riportare 

nominativo, qualifica professionale, C.F. e quota di partecipazione di ogni soggetto nonché la specifica se trattasi 

di professionista singolo, rappresentante di associazione di professionisti, legale rappresentante di società, 

consorzi o GEIE): 

1) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica ……………………………………………………………………………. C.F………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………………………………………………………………………. 

2) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica ……………………………………………………………………………. C.F………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………………………………………………………………………. 

3) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica ……………………………………………………………………………. C.F………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………………………………………………………………………. 

4) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica ……………………………………………………………………………. C.F………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………………………………………………………………………. 

5) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica ……………………………………………………………………………. C.F………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………………………………………………………………………. 

6) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………….. 

qualifica ……………………………………………………………………………. C.F………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………………………………………………………………………. 

che hanno individuato quale “Responsabile per la Progettazione” (capogruppo):  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOTA. Gli operatori raggruppati indicati devono presentare distintamente un proprio Modello A.  

 
□ Consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 46, comma1, lett. f) del d.lgs. n. 

50/2016), che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, concorre con le seguenti 

società consorziate: 

1) Società ………………………………………………………………………………………………………………….. 

nome e cognome legale rappresentante ……………………………………………………………………………… 

qualifica …………………………………………………….. P. IVA/C.F………………………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………………………………………………………………………. 

2) Società ………………………………………………………………………………………………………………….. 

nome e cognome legale rappresentante ……………………………………………………………………………… 

qualifica …………………………………………………….. P. IVA/C.F………………………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………………………………………………………………………. 

3) Società ………………………………………………………………………………………………………………….. 

nome e cognome legale rappresentante ……………………………………………………………………………… 

qualifica …………………………………………………….. P. IVA/C.F………………………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………………………………………………………………………. 

4) Società ………………………………………………………………………………………………………………….. 

nome e cognome legale rappresentante ……………………………………………………………………………… 

qualifica …………………………………………………….. P. IVA/C.F………………………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………………………………………………………………………. 

5) Società ………………………………………………………………………………………………………………….. 

nome e cognome legale rappresentante ……………………………………………………………………………… 

qualifica …………………………………………………….. P. IVA/C.F………………………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………………………………………………………………………. 

6) Società ………………………………………………………………………………………………………………….. 

nome e cognome legale rappresentante ……………………………………………………………………………… 
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qualifica …………………………………………………….. P. IVA/C.F………………………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………………………………………………………………………. 

 
NOTA. Nel caso di consorzio stabile, il presente Modello A deve essere presentato distintamente sia 

dal consorzio medesimo che da ciascuna delle società consorziate per cui il consorzio concorre. 

Indicare la ripartizione delle prestazioni e/o quote di partecipazione. 

 
a tal fine, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 stessa norma, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci in qualità di concorrente 

per l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto, 

 

DICHIARA 

di non aver subito, ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. b bis), del D. Lgs. n. 50/2016, come  introdotto dal 

D. Lgs. n. 56/2017, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per 

reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

 

di non essere incorso in un delle fattispecie ostative alla assunzione di commesse pubbliche, di cui alle lettere 

c-bis e c-ter dell’art. 80 - comma 5 del Codice, introdotte dal D.L. n° 135/2018 convertito in legge n.12/2019; 

   

di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato 

con sentenza passata in giudicato, di cui alla lettera c-quater dell’art. 80 - comma 5 del Codice, introdotta 

dalla Legge n. 55/2019 di conversione con modificazioni al D.L. n. 32/2019; 

 

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice,   come 

introdotto dal D. Lgs. n. 56/2017. 

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

1. Dichiarazioni ai sesni dell’art. 80 c.3 del D.Lgs.50/2016: 

 

a) che i titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80, co. 3 del D.Lgs 50/2016; 

 in dettaglio:   

- legale rappresentante; 

- titolare o titolari in caso di studio professionale o studio professionale associato; 

- tutti i soci ed i direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo;  

- tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice;  

- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 

direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

- institore o procuratore nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi; 

( con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando ) 

  

sono:  

 

1) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………… 
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    nato a……………………………………………………………………….. il………………………………… 

    C.F.……………………………………………………………… carica……………………………………… 

    residente …………………………………via…………………………………………………………………. 

2) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………… 

    nato a……………………………………………………………………….. il………………………………… 

    C.F.……………………………………………………………… carica……………………………………… 

    residente …………………………………via…………………………………………………………………. 

3) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………… 

    nato a……………………………………………………………………….. il………………………………… 

    C.F.……………………………………………………………… carica……………………………………… 

    residente …………………………………via…………………………………………………………………. 

4) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………… 

    nato a……………………………………………………………………….. il………………………………… 

    C.F.……………………………………………………………… carica……………………………………… 

    residente …………………………………via…………………………………………………………………. 

5) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………… 

    nato a……………………………………………………………………….. il………………………………… 

    C.F.……………………………………………………………… carica……………………………………… 

    residente …………………………………via…………………………………………………………………. 

6) nome e cognome ……………………………………………………………………………………………… 

    nato a……………………………………………………………………….. il………………………………… 

    C.F.……………………………………………………………… carica……………………………………… 

    residente …………………………………via…………………………………………………………………. 

 

b) (barrare la casella di proprio interesse) 

□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi siano state cessazioni dalle 

cariche di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, di cui al punto a) del presente Modello; 

 

        oppure 

 

□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando risultano cessati dalle cariche di cui 

all’art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/2016, di cui al punto a) del presente Modello,  i sotto indicati soggetti: 

cognome e nome ……………………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………………………………………………………………… il ………………………… 

codice fiscale……………………………………………….carica …………………………………………. 

residente ……………………………………………………via……………………………………………… 

cognome e nome ……………………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………………………………………………………………… il ………………………… 

codice fiscale……………………………………………….carica …………………………………………. 

residente ……………………………………………………via……………………………………………… 

cognome e nome ……………………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………………………………………………………………… il ………………………… 

codice fiscale……………………………………………….carica …………………………………………. 

residente ……………………………………………………via……………………………………………… 

 

c) nel caso di società, che è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di 

…………………………………, con i seguenti dati identificativi: 

codice fiscale e numero di iscrizione:……………………………………………………………………… 

data di iscrizione………………………….. iscritta nella sezione ………………………………………… 

iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo: ……………………………………….. 

denominazione: ………………………………………………………………………………………………. 

forma giuridica attuale: ……………………………………………………………………………………….. 

sede: ……………………………………………………………………………………………………………... 

costituita con atto del ………………………………………………………………………………………… 

durata della società data termine:………………………………………………………………………… 

oggetto sociale: ………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d) (in caso di società con dipendenti) di essere in regola con i versamenti contributivi ed 

assicurativi e comunica le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS:      sede di …………………………...  matricola n. ……..…………. 

INAIL:                sede di ……………………….…..  matricola n. ……….……….. 

INARCASSA     sede di ……………………………  matricola n. ……….……….. 

 

Occupa n. .......... dipendenti 

e applica il seguente C.C.N.L.:…………………………………………. 

 

e) (in caso di liberi professionisti) indicare la Cassa Previdenziale e la propria posizione: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

f) nel caso di società, che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 

preventivo; 

 

 

 

in caso di PARTECIPAZIONE IN FORMA DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, CONSORZIO: 

 

g) non costituito: che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

al seguente mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi 

dell’art. 48, c. 8 del D.Lgs. 50/2016: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

uniformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi o GEIE; 

 

h) costituito: che, in caso di aggiudicazione, saranno conferite funzioni di capogruppo a: 

…………………………………………………………………………………………………………………..... 

uniformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi o GEIE; 

Si produce atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del 

soggetto designato quale capogruppo. 

 

i) di non partecipare al presente appalto in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di 

imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in 

forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o 

consorzio ordinario di concorrenti, secondo quanto previsto dall’art. 48, c. 7 del D.Lgs. 50/2016; 

 

j) nel caso di consorzi di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016: opera il divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma, e di essere consapevole che, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio che il consorziato e in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice 

penale. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

3. Requisiti  di partecipazione di cui al punto 3.4 del Disciplinare di Concorso. 

 

a) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, in particolare: 
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 possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e della relativa iscrizione 

all’Albo professionale; 

soggetto/i……………………………………………………………………………………………… 

ordine professionale …………………………………………………………………………………. 

numero di iscrizione……………………………………………data iscrizione……….…………..  

soggetto/i……………………………………………………………………………………………… 

ordine professionale …………………………………………………………………………………. 

numero di iscrizione……………………………………………data iscrizione……….…………..  

soggetto/i……………………………………………………………………………………………… 

ordine professionale …………………………………………………………………………………. 

numero di iscrizione……………………………………………data iscrizione……….…………..  

 

 (solo per le società di professionisti e le società di ingegneria): 

- essere in possesso dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016 n.263; 

 

4. Requisiti necessari per l’aggiudicazione al vincitore di concorso di cui al punto 3.5 del 

Disciplinare di Concorso. 

 

b) di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo dei Geologi e che per le attività relative il soggetto 

deputato è …………………………………………………………………………………….. 

       La forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate è: 

o componente di un raggruppamento temporaneo; 

o associato di una associazione tra professionisti; 

o socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria 

o dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 

annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato 

nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 

risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.  

 

NB: NON È CONSENTITO IL SUBAPPALTO PER LA RELAZIONE GEOLOGICA, PERTANTO 

È NECESSARIO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE LA PRESENZA DI UN GEOLOGO NELLE 

PRECEDENTI FORME DI PARTECIPAZIONE. 

Oppure: 

o al fine di dimostrare il suddetto requisito per l’aggiudicazione, di costituire successivamente e prima 

dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 152, comma 5 del Codice, un raggruppamento temporaneo 

tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 46 del Codice o modificare il raggruppamento già proposto 

per la partecipazione al Concorso. 

 

 
 

 

c) di possedere il requisito di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. 

lgs. 139 del 8 marzo 2006 come PROFESSIONISTA ANTINCENDIO e che il soggetto deputato è 

…………………………………………estremi dell’iscrizione all’elenco............................................... 

Oppure: 

o al fine di dimostrare il suddetto requisito per l’aggiudicazione, di costituire successivamente e prima 

dell’aggiudicazione,, ai sensi dell’articolo 152, comma 5 del Codice, un raggruppamento temporaneo 

tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 46 del Codice o modificare il raggruppamento già proposto 

per la partecipazione al Concorso. 
 

 

d) di possedere i requisiti di cui all’art. 98 del vigente D. Lgs. 81/2008 per lo svolgimento dell’attività 

di COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE e che il soggetto deputato 

è …………………………………………………....................................................................................... 

Oppure: 
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o al fine di dimostrare il suddetto requisito per l’aggiudicazione, , di costituire successivamente e prima 

dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 152, comma 5 del Codice, un raggruppamento temporaneo 

tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 46 del Codice o modificare il raggruppamento già proposto 

per la partecipazione al Concorso. 

 

e) (nel caso di RTP) nel raggruppamento temporaneo è presente un giovane professionista laureato 

abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, ai sensi del DM 2 dicembre 2016, 

n.263: (indicare il nominativo, l‘Ordine di appartenenza, il numero di iscrizione e la data e allegare 

iscrizione all’Ordine); 

nome ………………………………………………………………………………………............................. 

Iscritto presso l’ordine professionale ………………………………………………………………………. 

numero di iscrizione……………………………………………data iscrizione……….…………..……….. 

 

 

f) In merito ai Requisiti economico-finanziari di cui all’art. 83, co.1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, 

dichiara: 

o Il possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, in linea con 

quanto disposto dall’art. 83 comma 4, lettera c) del Codice, con massimale pari a € 423.435,60. 

Oppure: 

o al fine di dimostrare i requisiti di cui dei requisiti di cui all’art.83 c.1 lett. b) per l’aggiudicazione di 

ricorrere all’avvalimento, ovvero di costituire, ai sensi dell’articolo 152, comma 5 del Codice, un 

raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 46 del Codice o modificare 

il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso. 

 
 

g) In merito ai Requisiti di   capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 co.1 lett. c) del D.lgs. 

50/2016, dichiara: 

 

o di possedere il requisito relativo ai requisiti di capacità professionale e allega al presente 

modulo un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni 

antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate 

nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,2 volte 

l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID, corredato di certificati di corretta esecuzione 

e buon esito dei servizi più importanti. 

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.  

Categoria 
Destinazione 

funzionale 

"ID-
Opere

" 

Grado 
di 

comple
ssità 

Corrispondenza 
L.143/1949 Incidenz

a 
percentu

ale % 

Importo 

Importo 
complessivo 
minimo per 
l’elenco dei 
servizi (1,2 

volte il valore 
delle opere) 

Classi e 
Categorie 

EDILIZIA 

 Alberghi, 
Villaggi turistici 

- Mercati e 
Centri 

commerciali 
complessi 

Sport, Culto 

E.04 1,2 I/d 38 
       

1.609.055,28 €  
             

1.930.866,34 €  

STRUTTUR
E 

Strutture, 
Opere 

infrastrutturali 
puntuali 

S.03 0,95 I/g 16 
          

677.496,96 €  
                

812.996,35 €  

STRUTTUR
E 

Strutture, 
Opere 

infrastrutturali 
puntuali 

S.04 0,9 IX/b 16 
          

677.496,96 €  
                

812.996,35 €  



9 
 

IMPIANTI 

Impianti 
meccanici a 

fluido a 
servizio delle 
costruzioni 

IA.02 0,85 III/b 18 
          

762.184,08 €  
                

914.620,90 €  

IMPIANTI 

Impianti 
elettrici e 
speciali a 

servizio delle 
costruzioni -

Singole 
apparecchiatur

e per 
laboratori e 

impianti pilota 

IA.03 1,15 III/c 12 
          

508.122,72 €  
                

609.747,26 €  

 

 
o di possedere il requisito relativo ai requisiti di capacità professionale e allega al presente 

modulo l’elenco dei Servizi “di punta” di ingegneria e architettura, espletati negli ultimi 10 anni 

antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico 

deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori 

analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo 

complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,6 il valore della medesima, corredato di 

certificati di corretta esecuzione e buon esito dei servizi più importanti.  

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

servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. 

 

Il Nuovo Mercato Rionale – San Giovanni di Dio requisiti 

Categoria 
Destinazione 

funzionale 
"ID-

Opere" 
Grado di 

complessità 

Corrispondenza 
L.143/1949 

Incidenza 
percentuale 

% 
Importo 

Importo 
complessivo 
minimo per i 

servizi di punta       
(0,6 volte il valore 

delle opere) 

Classi e 
Categorie 

EDILIZIA 

 Alberghi, Villaggi 
turistici - Mercati 

e Centri 
commerciali 
complessi 

Sport, Culto 

E.04 1,2 I/d 38 
       

1.609.055,28 
€  

                        
965.433,17 €  

STRUTTURE 
Strutture, Opere 

infrastrutturali 
puntuali 

S.03 0,95 I/g 16 
          

677.496,96 €  
                        

406.498,18 €  

STRUTTURE 
Strutture, Opere 

infrastrutturali 
puntuali 

S.04 0,9 IX/b 16 
          

677.496,96 €  
                        

406.498,18 €  

IMPIANTI 
Impianti meccanici 

a fluido a servizio 
delle costruzioni 

IA.02 0,85 III/b 18 
          

762.184,08 €  
                        

457.310,45 €  

IMPIANTI 

Impianti elettrici e 
speciali a 

servizio delle 
costruzioni -

Singole 
apparecchiature 
per laboratori e 
impianti pilota 

IA.03 1,15 III/c 12 
          

508.122,72 
€  

                        
304.873,63 €  

 

 

NB: Si specifica che per le categorie: 
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 E.04- Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi 

Sport, Culto  

 S.03- Strutture in c.a.;  

 S.04-Strutture in metallo; 
ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle 
oggetto dei servizi da affidare, non necessariamente di identica destinazione funzionale, sono da ritenersi 
idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da 
affidare. 

Per le restanti categorie: 

 IA.02- Impianto riscaldamento, 

 IA.03-Impianto elettrico;  
ai fini della comprova del requisito, solo le attività svolte per le suddette categorie sono da ritenersi idonee. 

Oppure: 

A tale riguardo il sottoscritto dichiara che, al fine di dimostrare i requisiti richiesti per l'affidamento dei 

servizi di cui al periodo precedente, prima dell’affidamento dell’incarico di progettazione, intende: 

 

o Ricorrere prima dell’aggiudicazione all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

impegnandosi a ricorrere su soggetti che non hanno partecipato al presente concorso. 

In caso di ricorso all’avvalimento, l'operatore economico dichiara di fare  affidamento sulle capacità di 

altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione. Pertanto: 

 Indica la denominazione degli operatori economici di cui si intende 

avvalersi:………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

 Indica i requisiti oggetto di avvalimento: 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

o Costituire prima dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 152, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 

un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 46 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al concorso con altri soggetti, 

impegnandosi a costituirlo con soggetti che non hanno partecipato al presente concorso. 

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

4. Dichiarazioni aggiuntive 

a) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in ordine all’attività 

oggetto del presente appalto; 

 

b) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione;  

 

c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti 

a base di gara, di cui ha preso visione; 

 

d) di avere conoscenza e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle condizioni 

contrattuali e degli oneri connessi, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove deve essere eseguito il lavoro; 

 

e) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

 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; 
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 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono aver influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della 

propria offerta; 

 

f) di aver accettato le particolari condizioni di esecuzione del presente contratto; 

 

g) accetta, a pena di esclusione, il “Patto di Integrità” di Roma Capitale, allegato n. 6 al Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020-2021-2022, approvato 

con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020, impegnandosi a rispettarne 

integralmente i contenuti; 

 

h) dichiara di essere a conoscenza, in relazione al “Patto di integrità”, che “Roma Capitale si impegna 

ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti 

dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni 

specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura 

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 

c.p. 319 bis, c.p. 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 

353 bis c.p.”; 

 

i) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei Dipendenti di 

Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016 

reperibile all’indirizzo internet www.comune.roma.it seguendo il percorso di seguito delineato: “portale 

di Roma Capitale – Deliberazioni e atti” e si impegna, 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;  

 

j) dichiara, ai sensi della l. n. 190/2012, art. 1 comma 9, lettera e), di non essere a diretta conoscenza 

della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo grado - tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione 

capitolina che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione 

della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che – dipendenti 

dell’amministrazione capitolina o delle municipalità interessate – saranno coinvolti nell’aggiudicazione, 

esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali;   

ovvero 

k) dichiara, ai sensi della l. n. 190/2012, art. 1 comma 9, lettera e), di essere a diretta conoscenza della 

sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il  secondo grado - tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione 

capitolina che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione 

della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che – dipendenti 

dell’amministrazione capitolina o delle municipalità interessate – saranno coinvolti nell’aggiudicazione, 

esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali,  specificando nella forma più chiara e dettagliata 
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possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela 

e/o affinità:  

 

l) attesta di essere informato che l’Amministrazione è tenuta a comunicare alla UIF dati e informazioni 

concernenti le operazioni sospette ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007 a 

prescindere dalla rilevanza e dall’importo dell’operazione sospetta, tenendo conto degli indicatori 

specifici in materia di contrattualistica pubblica, previsti, in via non esaustiva, dall’allegato alle istruzioni 

della UIF del 23/04/2018; 

 

□ che intende avvalersi del subappalto per le seguenti prestazioni subappaltabili ai sensi dell’art.31 

comma 8 del D.Lgs. 50/2016: 

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

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

 

m) di rimanere vincolato alla propria offerta per un periodo pari a trecentosessantacinque giorni dalla 

scadenza del termine indicato nel bandi/disciplinare; 

 

n) che si impegna a consegnare la polizza di responsabilità civile professionale e a stipulare la polizza 

di garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2006 qualora risultasse 

aggiudicatario. 

 

o) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si 

riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora ritenga 

che nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto del contratto, e di accettare 

di non richiedere in tal caso alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo; 

 

p) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento (Ue) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal 

D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

 

Si allega alla presente: 

 

 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, 

co.3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

 

 

……………………………….., lì ……………………….. 

(luogo, data) 

 

                                                                                                                           IN FEDE 

                                                                                                                           (timbro e firma) 

 


