
  

 
 

 

AVVISO 

DELLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI 

PER CONFERIMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA E DI SERVIZI TECNICI 

 

Oggetto: Avviso di formazione di un elenco di professionisti per il conferimento incarichi di servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria, ecc. di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), ai sensi dell’art.  
157 del D.lgs.   n.50/2016 e s.m.i. 

 

ART. 1 - OGGETTO 

L’Autodromo Nazionale Monza SIAS S.p.A., di seguito Stazione Appaltante, in esecuzione della determina n°  143/20 
del 18/02/2020 che approva il presente avviso rappresenta che intende procedere alla formazione di un Elenco di 
Professionisti, da costituirsi ai sensi dell'art. 157 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., secondo le procedure previste 
dall'art. 36, comma 1, e 2 del medesimo Decreto e nel rispetto delle Linee Guida A.N.A.C. n. 1 approvate con Delibera 
del Consiglio  dell'Autorità  n.  138 del 21/02/2018 aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n.417 del 
15.05.2019, per l'eventuale affidamento, nel corso del triennio 2020-2022, di servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria, di importo inferiore ad € 100.000,00. 

L'acquisizione delle candidature avverrà tramite mail PEC) come previsto dal successivo art. 5. 

L'Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva né alcuna graduatoria di merito, ma si limita ad individuare, 
secondo le esigenze che insorgeranno nell’arco temporale delineato, i soggetti da invitare alle procedure negoziate per 
l'affidamento dei servizi professionali sopra menzionati, il cui importo sia inferiore a 100.000,00 euro. 

L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questa stazione 
appaltante, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all'affidamento dei servizi oggetto del presente 
avviso. 

L'Elenco sarà suddiviso in 2 sezioni per le seguenti fasce d'importo: 

• Sezione 1: fascia d'importo inferiore a 40.000,00 euro al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di 
legge; 

• Sezione 2: fascia d'importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro al netto di oneri 
fiscali e previdenziali nella misura di legge. 

Nel caso di incarichi per importi cui alla sezione 1, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 che 
consente l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, la scelta del 
contraente potrà avvenire procedendo alla negoziazione diretta con un solo operatore iscritto nella fascia di tipologia 
ed importo di riferimento.  

Per incarichi, cui alla sezione 2, di importo compreso tra € 40.000,00 ed € 100.000,00, la scelta del contraente avviene 
mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016, con invito rivolto ad un 
numero di operatori economici almeno pari a cinque tra quelli presenti in elenco, iscritti nella fascia di tipologia ed 
importo di riferimento. Se nell’Elenco specifico non sono presenti cinque operatori economici idonei, l’invito sarà fatto 



  

 
 

 

a quelli presenti. 

 

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO 

Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione i soggetti di cui all'art. 46, co. 1, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, e in 
particolare: 

a. i professionisti singoli o associati, di cui all'art. 46 comma 1, lettera a); 

b. le società di professionisti di cui all'art. 46 comma 1, lettera b); 

c. le società di ingegneria di cui all'art. 46 comma 1, lettera c); 

d. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, prestatori di servizi archeologici e geologici stabiliti in altri Stati 
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi P a e s i ; 

e. i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 46 comma 1, lettera e); 

f. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, costituiti secondo le 
modalità di cui all'art. 46 comma 1, lettera f). 

I Raggruppamenti Temporanei di Professionisti devono possedere i requisiti di cui all'art. 48 del D.lgs. 50/2016. Per i 
Raggruppamenti Temporanei di Professionisti ogni sopraggiunta variazione intervenuta rispetto a quanto risultante 
dalla richiesta di iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante, che provvederà alla 
cancellazione dall'elenco. Nell'ambito del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, dopo la corretta 
individuazione della composizione del raggruppamento, dovranno essere indicati i soggetti che assumono il ruolo di 
mandataria e mandante; la mandataria deve possedere i requisiti economico - finanziari nella misura minima 
specificata all'art. 3 che segue.  

Valgono le limitazioni alla presentazione di istanze già previste dal capitolo IV, paragrafo 1.1.1,   delle Linee Guida ANAC 
n. 1, di cui sopra; pertanto saranno rigettate le istanze di coloro che richiederanno nello stesso settore e nella stessa 
Fascia l'iscrizione: 

- contemporaneamente in forma singola e in raggruppamento /consorzio stabile con altri Professionisti; 

- contemporaneamente in più di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti; 

- contemporaneamente come Professionista singolo e come amministratore/socio/dipendente/consulente o 
collaboratore di Società di Ingegneria, Società di Professionisti, Consorzio Stabile o Studio Associato. 

Si intende che l'esclusione, per il settore p r e s c e l t o , riguarderà tutti i soggetti coinvolti e precisamente: 

- tutti i Raggruppamenti Temporanei di Professionisti; 

- il singolo soggetto e del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti/ Consorzio Stabile/Società di Professionisti 
o di Ingegneria/ Studio Associato di cui il soggetto è parte. 

 

ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO 

I soggetti di cui all'art. 2 devono essere in possesso, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, dei requisiti di carattere generale, 



  

 
 

 

economico-finanziario sotto specificati sub punto a) e b) 

a) REQUISITI GENERALI. 

1) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

2) Non essere inibiti per legge, per provvedimento giudiziale o disciplinare all’esercizio della professione  

3) Se pubblici dipendenti in rapporto di lavoro a tempo parziale, non trovarsi nella fattispecie di cui all’art. 24, comma 
3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..  

4) per le persone fisiche deputate all'espletamento dei servizi professionali: 

a) possesso di titolo di laurea specifica per la relativa categoria professionale in relazione alla natura dei servizi 
da espletare; 

i) a.1 possesso di diploma di geometra o di perito industriale; 

b) abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'Albo dell'0rdine o Collegio Professionale di 
riferimento, ove previsto; 

5) per le persone giuridiche: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; 

6) per le società di professionisti, per le società di ingegneria, per i consorzi stabili di professionisti ed i raggruppamenti 
temporanei di professionisti: i requisiti rispettivamente richiesti dagli artt. 2, 3, 4, 5 del D.M. Infrastrutture e 
Trasporti n. 263/2016. 

Unitamente ai requisiti di cui sopra, sono richiesti come titoli specifici: 

- per il Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione: abilitazione specifica ex  D.lgs. 81/2008 e 
aggiornamenti previsti dalla normativa vigente; 

- per il Collaudo: requisiti art. 216 DPR 207/2010; 

- per l'attività di Verifica dei progetti: possesso di sistemi di gestione della qualità, come da art. 26 D. 
Lgs.50/2016. 

 

b) REQUISITI ECONOMICO - FINANZIARI 

Realizzazione, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, di un fatturato globale per 
servizi di ingegneria e architettura nei settori e categorie nelle quali si chiede l'iscrizione, o in settori e categoria 
analoghi secondo i criteri dettati dal capitolo V, paragrafo 1,      delle Linee Guida ANAC n. 1, per un importo globale 
almeno pari all'importo massimo della fascia nella quale si chiede l'iscrizione, cioè pari ad  euro 40.000,00  per  
l'iscrizione nella prima fascia e  pari a euro 100.000,00 euro per l'iscrizione nella seconda fascia. 

Il requisito attiene ai contratti eseguiti, come previsto dal capitolo IV, paragrafo 2.2.2, punto 2.2.2.2 delle Linee Guida 
Anac n. 1. 

Il requisito è da intendersi riferito a servizi espletati (in tutto o in parte) personalmente e direttamente dal candidato, 
in una forma consentita di partecipazione. Pertanto, per ciascun servizio indicato, dovrà essere resa nota la misura 
percentuale eseguita e specificata l'eventuale compartecipazione con altri soggetti, indicando anche la tipologia del 
soggetto all'interno del quale si è prestata la propria opera ed il ruolo ricoperto. 



  

 
 

 

Inoltre, per il caso di servizi iniziati prima del periodo temporale indicato, si dovrà specificare la   quota parte degli stessi 
ricadente nel quinquennio. 

In caso di richiesta di iscrizione presentata in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, il requisito di cui al punto 
b) deve essere posseduto nella misura minima del 40 % dal soggetto del raggruppamento che si presenta come 
mandatario; le mandanti non devono soddisfare alcuna percentuale minima di possesso di detto requisito. 

I servizi presi in considerazione ai fini del computo del fatturato globale devono essere sinteticamente elencati 
compilando l'Elenco delle prestazioni" allegato (art. 5, punto 5). 

I requisiti di cui al presente articolo sono soggetti ad autocertificazione, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76, del DPR 
445/2000 e s.m.i., in fase di richiesta di iscrizione all'elenco. 

Le dichiarazioni sostitutive rese saranno sottoposte a verifica in fase di affidamento dei servizi, mediante riscontro 
presso gli enti competenti e richiedendo al soggetto iscritto la documentazione    di propria competenza. Ai fini del 
riscontro dei requisiti economico - finanziari saranno richiesti le fatture quietanziate dei servizi espletati. 

0ve i requisiti autocertificati non siano comprovati, si procederà alla esclusione dall'Elenco ed alle altre comunicazioni 
alle Autorità competenti previste dalla legge. 

Le dichiarazioni richieste devono essere rese e sottoscritte come previsto dal successivo art. 5. 

 

ART. 4 PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SETTORI E RELATIVE CATEGORIE PROFESSIONALI 

L'Elenco sarà suddiviso in settori e corrispondenti categorie professionali, individuate sulla base    del D.M.17/06/2016, 
e tipologia di prestazioni professionali richieste. 

Nell'istanza trasmessa i soggetti di cui all'art. 2 dovranno indicare le prestazioni professionali (a) ed i settori di attività 
e corrispondenti categorie professionali (b) per i quali chiedono l'iscrizione tra quelli sotto elencati: 

A) TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI: 

a) Progettazione; 

b) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;  

c) Ufficio Direzione Lavori: 

c.1 Direttore dei Lavori; 

c.2 Direttore 0perativo; 

c.3 Ispettore di cantiere; 

c.4 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; 

d) Collaudo Statico; 

e) Collaudo tecnico-funzionale per opere impiantistiche; 

f) Attività di misura e rilevazione, rilievi i topografici, video ispezioni, censimenti catastali, frazionamenti; 

g)  Progettazione Impiantistica; 



  

 
 

 

h) Indagini geologiche e geognostiche e saggi archeologici e redazione relazione geologica; 

i) Analisi ambientali e caratterizzazione materiali di scavo; 

j) Archeologia preventiva e assistenza scientifica agli scavi; 

k) Attività professionali attinenti alle competenze agrarie e forestali; 

l) attività di supporto al RUP inclusa la verifica e validazione della progettazione; 

m) pratiche per autorizzazione edilizia, autorizzazione VVFF, ASL, enti terzi; 

n) analisi e certificazioni energetiche; 

o) analisi e certificazioni acustiche; 

 

B) SETTORI E CATEGORIE PROFESSIONALI 

 Settori ID opere (D.M. 17/06/2016) 

1 Edilizia E01. E02. E12. E16. E17. E18. E19. E20.E21 E22  

2 Strutture S.01, S.02, S.03, S.04, S.05, S06 

3 Impianti IA.01, IA.02, IA.04, IA.03; IB06; IB 08; IB 11; IB12 

4 Territorio e Urbanistica U02 

5 Infrastrutture per la mobilità V1, V02, V03 

6 Idraulica (acquedotti e fognature) D02, D03, D04, D05 

7 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione T01, T02, T03 

8 paesaggio, ambiente, naturalizzazione, 
agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste 

 

P01, P02, P03, P05, P06 

9 Geologia  

10 Archeologia  

11 Agraria e Forestale  

12 Ambiente e territorio  

 

Ogni sezione sarà distinta in sottosezioni per tipologia e settori delle prestazioni    professionali. 

 

ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di iscrizione e relativi allegati, sottoscritti e corredati da copia di documento di riconoscimento in corso di 



  

 
 

 

validità, dovranno essere trasmessi in formato PDF ed unicamente, pena esclusione, mediante PEC, al seguente 
indirizzo: sias-acquisti@pec.it ENTRO E NON OLTRE QUINDICI GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE 
AVVISO SALVO DIFFERIMENTO DI ULTEIRORI QUINDICI GIORNI A CURA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Non saranno ammesse domande inviate in forma diversa dalla PEC. 

Nell’oggetto della PEC, oltre agli esatti riferimenti relativi al soggetto partecipante, dovrà essere apposta la dicitura 
“RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO PROFESSIONISTI per servizi di ingegneria e architettura”. 

Per potersi iscrivere all’Elenco dei Professionisti, cui al presente Avviso, è necessario compilare la modulistica allegata 
provvedendo alla completa compilazione dei dati richiesti, nonché fornire tutte le informazioni tecnico-professionali e 
finanziarie, utili alla corretta collocazione nell’ambito dell’Elenco di cui trattasi.  

La stazione appaltante procederà alla verifica della documentazione trasmessa dal professionista, di seguito meglio 
specificata, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa, trasmettendo all’indirizzo PEC indicato dal 
professionista, una comunicazione di ammissione, o di richiesta di integrazione documentale o di diniego di 
ammissione, debitamente motivata. 

La modulistica allegata forma parte integrante e sostanziale del presente Avviso 

In base ai requisiti posseduti al momento di presentazione della domanda, ciascun operatore economico partecipante, 
può richiedere l’iscrizione all’Elenco per più prestazioni, previa compilazione degli appositi campi. 

La modulistica e le informazioni sopra richiamate, sono di seguito elencate:  

- D0MANDA DI ISCRIZI0NE (M0DELL0 1); 

- AUT0CERTIFICAZI0NE GENERALE (M0DELL0 2); 

- AUT0CERTIFICAZI0NE S0GGETTI ART.80, C0MMA 3, D. LGS. 50/2016 E S.M.I. (M0DELL0 2 BIS); 

- CURRICULUM IN F0RMAT0 EUR0PE0; 

- ELENC0   SERVIZI. 

1) DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO recante le principali informazioni sul soggetto da iscrivere nonché la fascia, 
i settori e le categorie per le quali si chiede l'iscrizione, conformemente a quanto previsto dal Modello 1 - Domanda di 
iscrizione, allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente avviso. 

È consentita l'iscrizione in una o entrambe le Sezioni. Le sezioni, i settori e relative categorie e le prestazioni 
professionali per i quali si chiede l'iscrizione devono essere, rispettivamente, selezionati barrando la relativa casella. 

La domanda/dichiarazione dovrà essere sottoscritta, come segue: 

- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 

- in caso di studio professionale associato, da uno dei soci; gli altri compilano e sottoscrivono la dichiarazione 
di cui al punto 3; 

- in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti da costituirsi, congiuntamente dai legali 
rappresentanti dei soggetti che intendono raggrupparsi; 

- in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito, dal legale rappresentante della 
mandataria; 



  

 
 

 

- in caso di società di professionisti e di società di ingegneria, consorzio stabile: dal legale rappresentante della 
società; 

 

2) AUTOCERTIFICAZIONE GENERALE, contenente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà in 
ordine al possesso dei requisiti generali previsti dall’art.  80 del     D.  Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti speciali 
richiesti dal presente avviso, come previsto dal Modello 2 - "AUT0CERTIFICAZI0NE GENERALE", allegato a formare 
parte integrante e sostanziale dello stesso. 

La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta come segue: 

- in caso di professionista singolo, dallo stesso; 

- in caso di studio associato di professionisti, dal socio che ha firmato la domanda di iscrizione; gli altri sono 
tenuti a rendere la dichiarazione di cui al modello 2 bis; 

- in caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzio stabile, dal legale rappresentante del 
soggetto; 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese: dai legali rappresentanti di mandataria e mandante 
separatamente. 

La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità (o 
documento di riconoscimento equipollente) in corso di validità del soggetto dichiarante (art. 38, comma 3 DPR 
445/2000). 

 

3) AUTOCERTIFICAZIONE DEI SOGGETTI di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., conformemente al 
Modello 2bis. 

La presente dichiarazione deve essere rilasciata e sottoscritta con firma digitale da ciascuno dei soggetti di cui all' art. 
80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ulteriori rispetto al soggetto che ha rilasciato la domanda di iscrizione e 
l'autocertificazione generale di cui ai punti precedenti: 

1) dello studio associato; 

2) della società di professionisti;    

3) della società di ingegneria; 

4) in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, della mandataria e della mandante; 

5) del consorzio stabile di professionisti. 

I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono: 

1) titolari o legali rappresentanti ulteriori rispetto a quelli che hanno sottoscritto il modello 2; 

2) i soci della società in nome collettivo; 

3) i soci accomandatari della società in accomandita semplice; 

4) 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 e di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico persona fisica e    il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

5) i direttori tecnici dello studio/società; 

6) entrambi i soci, se sono solo due e ciascuno di essi è in possesso del 50% del capitale sociale, per le società di 
capitali; 

7) da tutti i soggetti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) cessati dalla carica nell'anno antecedente    alla data di 
pubblicazione dell'avviso. 

Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. 

 

4) CURRICULUM / CURRICULA in formato europeo contenente l'indicazione dei titoli di studio conseguiti e di 
eventuali ulteriori specializzazioni, del numero e provincia di iscrizione all'Albo del relativo 0rdine/Collegio 
Professionale, della qualifica all'interno della struttura di appartenenza. Detto curriculum deve essere datato e 
sottoscritto con firma digitale nel caso di libero professionista singolo, dal candidato; nel caso di studi associati, da 
tutti i soci dello studio; nel caso di società di professionisti o di società d'ingegneria dal legale  rappresentante della  
società; nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, dai soggetti sopra menzionati in base alla natura 
giuridica  dei  componenti  il  costituendo  raggruppamento;  nel  caso  di  consorzi  stabili,  dal legale rappresentante 
del consorzio. 

In caso di società, il Curriculum professionale è richiesto ai singoli professionisti (ad esempio sarà richiesto il curriculum 
del direttore tecnico in caso di società di ingegneria). 

5) ELENCO DI PRESTAZIONI CHE CONCORRONO A FORMARE IL FATTURATO GLOBALE (pari al valore massimo della 
sezione di riferimento, redatto secondo le modalità sotto indicate, espletate negli ultimi cinque anni antecedenti la data 
di pubblicazione del presente avviso, nei settori e classi nelle quali si chiede l'inserimento in elenco, specificando, per 
ciascun incarico: 

- Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, impiantistico, urbanistico, ecc), o tipo di 
prestazione (verifica, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, attività di misura e rilievo); 

- Denominazione del progetto o della prestazione; 

- Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato committente; 

- Anno di riferimento; 

- Valore dell'opera; 

- Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali contribuzioni; 

- Percentuale di esecuzione del servizio; 

- Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, definitiva, esecutiva); 

- nel caso di servizi topografici, o di indagini geologiche o archeologiche, esplicitare il tipo di servizio svolto. 

La cartella deve essere composta da non più di dieci pagine redatte in carattere ARIAL, formato 12, e deve essere 



  

 
 

 

sottoscritto digitalmente come previsto per la domanda. 

6) Per i Raggruppamenti temporanei di Professionisti già costituiti:  

ATTO COSTITUTIVO del raggruppamento nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. 

7) per i Raggruppamenti Temporanei di Professionisti da costituirsi:  

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO a conferire, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza al soggetto qualificato nella domanda di iscrizione quale mandatario ed a conformarsi 
alla disciplina prevista dall'art. 48 del Codice per i raggruppamenti temporanei (vedi Modello 1). 

Saranno escluse le candidature prive di alcuno dei documenti sopra elencati o pervenute oltre il termine perentorio 
fissato. 

Nel caso pervengano, entro il termine fissato, più domande di iscrizione da parte del medesimo soggetto sarà 
considerata valida la domanda di iscrizione pervenuta in tempo utile corredata dei documenti richiesti. 

0gni richiesta di iscrizione all'elenco presentata con modalità diverse da quanto indicato dal presente Avviso sarà 
rigettata. 

 

ART. 6 CHIARIMENTI 

È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
alla casella di posta elettronica certificata sias-acquisti@pec.it all’attenzione del Responsabile del Procedimento fino 
a dieci giorni prima della scadenza del termine di presentazione della candidatura. Attraverso lo stesso mezzo la 
stazione appaltante provvederà a fornire le risposte entro sei giorni prima della scadenza dell’istanza. Non sono 
ammesse altre forme di richieste di chiarimenti. 

 

ART. 7 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

L'ammissione dell'operatore nell'Elenco, per i predetti settori di cui all'art. 4, è presupposto per ricevere invito a 
presentare offerta e partecipare alle selezioni per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di 
cui agli artt. 157 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e  s.m.e i.,  secondo le procedure previste dall'art. 36, commi 1 e 2, del 
medesimo Decreto, in particolare della progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, Ufficio direzione 
Lavori, collaudo, verifiche di progetto, altri servizi tecnici (archeologici, geologici, geognostici, topografici,ecc), di 
importo stimato inferiore a € 100.000,00. 

Al momento dell'avvio della procedura per l'affidamento del singolo incarico, l'Elenco verrà utilizzato con le seguenti 
modalità: 

a) Sezione 1 - Incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 (Euro quarantamila/00): 

Si procederà mediante affidamento diretto, secondo quanto previsto dagli artt. 31, comma 8, 36,95 e 157 del Decreto 
richiamato e delle Linee Guida ANAC n. 1, a professionista scelto dall'Elenco in base al tipo di servizio da espletare ed 
al curriculum vitae presentato. 

 



  

 
 

 

b) Sezione 2 - Incarichi superiori a € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) ma inferiori a € 100.000,00 (Euro 
centomila/00): 

i soggetti qualificati, inseriti nei predetti elenchi, saranno invitati di volta in volta, mediante apposita lettera d'invito, 
secondo la procedura di cui all'art. 36, 95 e 157 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,   senza preventiva pubblicazione di un 
bando.  Gli incarichi verranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, con procedura negoziata tra almeno cinque operatori economici, se sussistono 
nell'elenco in tale numero soggetti idonei, individuati in base ai requisiti posseduti. 

Il numero degli inviti a presentare offerta in occasione di ogni procedura negoziata potrà variare da un minimo di cinque 
ad un massimo di dieci, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione 

Nelle procedure negoziate successive alla prima, verranno invitati gli iscritti non precedentemente invitati, fino ad 
esaurimento dell'Elenco ed inizio di nuova rotazione. 

La stazione appaltante inviterà gli operatori economici presenti nelle specifiche categorie dell’elenco applicando in 
modo sequenziale i seguenti criteri:  

a) scelta effettuata motivatamente in base alla tipologia di incarico, nel rispetto del principio della rotazione e del 
divieto di frazionamento degli incarichi, secondo l’esperienza professionale maturata, la capacità professionale 
nell’ambito dello specifico comparto cui si riferisce l’incarico e previa conferma dell’effettiva disponibilità ad 
effettuare le prestazioni;  

b) scelta effettuata in ordine cronologico di iscrizione nella categoria di riferimento dell’elenco sino a completo 
scorrimento.  

La stazione appaltante determinerà per ciascun servizio sia la tempistica per l'espletamento sia i corrispettivi della 
prestazione, che, saranno calcolati con le tariffe di cui al decreto Ministeriale 17.06.2016 e sui quali appunto il 
professionista presenterà la propria offerta. 

Il criterio di aggiudicazione di ciascun incarico sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo 
quanto previsto dall'art. 95 comma 3 lett b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i. e le Linee Guida Anac n. 1, i cui criteri saranno 
esplicitati di volta in volta in relazione alle caratteristiche del singolo servizio. 

La stazione appaltante procederà, in questa fase, alla verifica dei requisiti generali e speciali autocertificati  ai  fini  
dell'inserimento  nell'elenco, mediante riscontro presso gli enti pubblici competenti ovvero richiedendo al 
Professionista/Studio Associato/ Società di Professionisti/Società  di Ingegneria/Raggruppamento di 
Professionisti/Consorzio Stabile la documentazione a comprova dei requisiti economico-finanziari autocertificati per 
l'iscrizione o per la partecipazione alla procedura negoziata. 

L'operatore risultato aggiudicatario dovrà sottoscrivere apposito contratto. All'atto della sottoscrizione, dovrà produrre 
le polizze previste dalla lettera di invito, a norma di legge. Le prestazioni professionali devono essere espletate con le 
modalità ed entro i termini indicati in sede di disciplinare di incarico. Le richieste non vincolano in alcun modo la stazione 
appaltante, riservandosi quest'ultima di non procedere agli affidamenti suddetti, qualora sia possibile lo svolgimento 
delle prestazioni a mezzo del personale dipendente. 

Resta chiarito e inteso che l'avvenuta formazione dell'elenco oggetto del presente avviso: 

1. non preclude che si proceda ad apposita selezione aperta anche a soggetti non inseriti nell'elenco qualora, 



  

 
 

 

per impreviste e peculiari esigenze, da motivare adeguatamente, si renda opportuno considerare l'intero 
mercato delle professionalità; 

2. non preclude l'affidamento di un determinato incarico professionale ad un dato professionista, per il caso di 
particolari ragioni (quali ad esempio quelle di continuità con altro incarico già espletato), la cui sussistenza sia 
oggettivamente riscontrabile e che consentano di sostenere che costui versi in una condizione differenziata 
rispetto alla generalità dei professionisti potenzialmente interessati all'affidamento dell'incarico in parola. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, anche a campione, ad una verifica di 
quanto dichiarato nella domanda, nel "Curriculum" e nella "Autocertificazione”, pena, in caso di accertamento di false 
dichiarazioni, l'esclusione dalla procedura o la cancellazione dall'elenco, se già costituito. 0ve le dichiarazioni 
risultassero false a seguito di verifiche effettuate in fase di affidamento di incarico, oltre alla esclusione dall'elenco ed 
alle comunicazioni alle Autorità competenti previste dalla legge, si procederà alla escussione della cauzione provvisoria 
presentata per la gara e non si darà luogo alla sottoscrizione del contratto. Sono fatte salve le responsabilità 
dell'aggiudicatario/affidatario per dichiarazioni mendaci secondo le vigenti norme. 

 

ART. 8 COSTITUZIONE, VALIDITÀ E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

I candidati ammessi saranno inseriti nell'Elenco secondo il criterio cronologico della data di inserimento della domanda 
e della restante documentazione richiesta. 

Il primo elenco verrà formato decorsi 30gg dalla data di apertura delle candidature. Dopodiché lo stesso verrà approvato 
formalmente e reso noto mediante pubblicazione sul sito.  

L’elenco avrà una durata triennale ed avrà carattere aperto; esso sarà aggiornato con cadenza semestrale con i soggetti 
professionisti che presenteranno domanda di iscrizione successivamente alla prima scadenza e che risulteranno in 
possesso dei requisiti necessari. In tal caso, per l’operatore iscritto successivamente alla prima costituzione, varrà 
sempre e comunque il termine temporale di durata dell’Elenco come precedentemente previsto. Sulla scorta delle 
domande pervenute e della documentazione presentata, la stazione appaltante provvederà a predisporre l’Elenco di 
professionisti idonei al quale il Responsabile competente farà ricorso nel caso in cui non sia possibile espletare le attività 
di cui al presente avviso mediante il personale dipendente.  

Al momento della partecipazione alla singola procedura sarà comunque richiesto all’operatore economico di confermare 
il persistere dei requisiti presentati all’atto della richiesta di iscrizione nell’elenco e che non sono intervenute variazioni, 
rispetto a quanto dichiarato, preclusive all’iscrizione, o in caso contrario dovrà presentare richiesta di aggiornamento 
dei propri requisiti / dati. 

La cancellazione dall’Elenco sarà disposta senza ulteriori formalità nei seguenti casi: 

• su richiesta avanzata dall’operatore economico; 

• in caso di cessazione dell’attività, in qualunque modo accertata; 

• in caso di mancata presentazione dell’offerta per n. 2 procedure consecutive a cui è stato invitato; 

• in caso di mancato riscontro alla richiesta di conferma del permanere dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione 
all’Elenco  



  

 
 

 

La cancellazione dall’Elenco sarà altresì disposta: 

• nel caso in cui, a seguito di verifiche, anche a campione, si accerti il venir meno dei requisiti sussistenti in fase di 
iscrizione;  

• nel caso di omessa o anche parziale comunicazione di eventuali preclusive variazioni intervenute; 

• nel caso di accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi; 

• nel caso di accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara; 

• nel caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali; 

• nel caso di segnalazione, da parte del Responsabile del Procedimento per le procedure di affidamento e di 
esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture o del Direttore dell’Esecuzione, di irregolarità durante 
l’esecuzione del contratto, 

Eccettuati i casi di cancellazione su richiesta dell’operatore iscritto, in tutti i casi in cui sarà disposta la cancellazione, 
fatta salvo che il fatto non costituisca reato, l’operatore economico non potrà nuovamente essere iscritto all’Elenco per 
un periodo di un anno solare decorrente dalla data di adozione del provvedimento di cancellazione; 

La cancellazione sarà immediatamente operativa anche se non ancora intervenuta la formale comunicazione a mezzo 
PEC 

 

ART. 9. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata, i concorrenti invitati sono tenuti a costituire la cauzione provvisoria 
di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove il servizio da conferire sia di Ufficio direzione dei lavori o di collaudo. 

Per le gare di progettazione e coordinamento della sicurezza, la cauzione provvisoria non deve essere costituita. 

I soggetti aggiudicatari dei servizi di qualunque natura (progettazione, direzione lavori...) dopo l'aggiudicazione e prima 
della stipula del contratto, sono tenuti a costituire la cauzione definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i. 

Inoltre il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara o della progettazione esecutiva, 
dovranno essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto a base  di gara o    del progetto 
esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione 
della progettazione che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione o 
maggiori  costi dell'opera, come previsto dal paragrafo 4 delle Linee Guida Anac n. 1. 

La mancata presentazione da parte del progettista della polizza di garanzia esonera la 
stazione appaltante dal pagamento della parcella professionale. 

 

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI, FINALITÀ, MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO 
ESSERE COMUNICATI 

Unitamente all'istanza di inserimento nell'elenco, nonché per la successiva partecipazione a procedure negoziate 
indette dalla stazione appaltante secondo le proprie esigenze e per la stipula dei relativi contratti è richiesto ai 



  

 
 

 

concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di 
notorietà, ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679, breviter GDPR. 

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, alla stazione appaltante compete l'obbligo di fornire informazioni 
riguardanti il loro utilizzo. 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nella domanda di inserimento 
nell'elenco e connessa autocertificazione o nel curriculum vengono acquisiti ai fini dell'inserimento nell'Elenco dei 
Professionisti per l'affidamento di servizi di ingegneria e per le successive procedure negoziate e verranno trattati per 
la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei requisiti economico-finanziari autocertificati in fase 
di inserimento, o dei criteri di selezione individuati nelle lettere di invito nonché ai fini dell'aggiudicazione, della 
successiva stipulazione del contratto, degli adempimenti contabili e del pagamento  del corrispettivo  contrattuale, in 
ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la loro sicurezza e la riservatezza, anche mediante 
strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati 
a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

I dati potranno essere comunicati a: 

 

- Pubbliche Amministrazioni competenti al rilascio di certificazioni inerenti a stati, fatti o qualità autocertificati; 

- soggetti anche esterni alla stazione appaltante, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti 
parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 
241/90 e dalla L.R. n. 40/2009. 

 

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI 

In riferimento al REGOLAMENTO (UE) 2016/679, breviter GDPR, SIAS S.p.A. tratta i dati personali di dipendenti o 
incaricati del concorrente, mediante strumenti sia manuali che elettronici, in maniera lecita, corretta e trasparente così 
come indicato nell’apposita informativa privacy (GDPR ARTT. 12,13 (1),14,15-22,34) che il concorrente, con la 
partecipazione alla presente procedura, dichiara di aver letto e che è pubblicata sul sito www.monzanet.it. 

 

ART. 12 PUBBLICITÀ 

Ai fini dell'adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato sul P0RTALE Acquisti dell’Autodromo Nazionale 
Monza SIAS Spa ,sotto AVVISI E BANDI e AVVISI IN CORSO https://monzanet.bravosolution.com/web/index.html per 
trenta giorni consecutivi. 

 

ART. 13 AVVERTENZE 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora 

http://www.monzanet.it/
https://monzanet.bravosolution.com/web/index.html


  

 
 

 

ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. In caso di controversia è esclusa la 
competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Monza. Ai sensi della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si 
rende noto che il responsabile del procedimento per quanto attiene all'istruttoria relativa al presente Avviso è la Sig.ra 
Giovanna Bonfanti. 

 

ALLEGATI 

- D0MANDA DI ISCRIZI0NE (M0DELL0 1); 

- AUT0CERTIFICAZI0NE GENERALE (M0DELL0 2) 

- AUT0CERTIFICAZI0NE S0GGETTI ART.80, C0MMA 3, D. LGS. 50/2016 E S.M.I. (M0DELL0 2 BIS).  

 

 

  

 

 

 
 



  

 
 

 

  
 
 

Oggetto: Avviso per la formazione, di un Elenco dei Professionisti per il conferimento di servizi attinenti all'architettura ed 
all'ingegneria, all'archeologia di importo inferiore ad € 100.000,00, ai sensi dell'art.157 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
Il sottoscritto      

nato a   (     ) il_    

 C.F.  _, residente in    

Via__________________________________________________________________________________________________________________n.   _________________________ 

 

nella sua qualità di*  _ 

 
* specificare se: 
 

• Professionista singolo; 
• Professionista di Studio Associato; 
• Legale rappresentante di Società di Professionisti; 
• Legale rappresentante di Società di Ingegneria; 
• Legale Rappresentante di Consorzio stabile; 
• Legale rappresentante della Mandataria di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti; 

 
in nome e per conto (apporre una crocetta su una delle opzioni sotto riportate): 

 
□ proprio 

(denominazione)   
 
□ dello Studio Associato 

(denominazione)   
 

composto anche dai seguenti ulteriori Professionisti   
 
 
 

□ della Società di Professionisti/ Società di Ingegneria/Consorzio Stabile (denominazione /ragione sociale) 
   ; 
 

 
Modello 1 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI SINGOLI/OPERATORI 

ECONOMICI PER SERVIZI TECNICI 



  

 
 

 

□ del raggruppamento temporaneo di Professionisti costituito/costituendo 

con la mandante    
 

sede legale    
 

P. IVA    
 

soggetto munito dei poteri di rappresentanza    
 

nato a   (  ) il      

C.F.  , residente in     (  ) Via  

     n.    

che firma congiuntamente con il sottoscritto la presente domanda/dichiarazione. 

 
 

con sede legale in  (_  ) 

via/p.zza/c.so     

C.F./P.IVA   
 

n° tel.  fax    
 

e-mail  _PEC_   
 

iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di: 
 
 

con il numero di iscrizione:  R.E.A. n° 
    

 

Codice Ateco  per la specifica attività di 
 
 
 

in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti 
 
 

CHIEDE 
 

costituito come in premessa dichiarato, l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di servizi attinenti 
all’architettura e ingegneria, all'archeologia ecc. di importo inferiore a € 100.000,00 di cui all’art. 157 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 
e ss.m.i. 

 
Per le seguenti SEZIONI: 



  

 
 

 

 
□ Sezione 1: fascia d’importo inferiore a 40.000,00 euro al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge; 

□ Sezione 2: fascia d’importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro al netto di oneri fiscali e 
previdenziali nella misura di legge. 

 
Per Ie seguenti Tipologie di prestazioni professionali: 

□ A) Progettazione 

□ B) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

□ C) Ufficio Direzione Lavori: 

□ c.1 Direttore dei Lavori 

□ c.2 Direttore Operativo 

□ c.3 Ispettore di Cantiere 

□ c.4 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 

□ D) Collaudo Statico 

□ E) Collaudo tecnico-funzionale per opere impiantistiche 

□ F) Attività di misura e rilevazione,  rilievi topografici, videoispezioni, censimenti catastali e frazionamenti; 

 

□ G) Progettazione Impiantistica 

 

□ H) Indagini geologiche e geognostiche e saggi archeologici e redazione relazione geologica 

 

□ I) Analisi ambientali e caratterizzazione materiali di scavo 

 

□ J) Archeologia preventiva e assistenza scientifica agli scavi 

 

□ K) Attività professionali attinenti alle competenze agrarie e forestali 

 

□ L) Attività di supporto al RUP inclusa verifica e validazione della progettazione 

 

□ M) Pratiche di autorizzazione edilizia, autorizzazione VVFF, ASL, Enti Terzi 

 

□ N) Analisi e certificazioni energetiche 

 



  

 
 

 

□ O) Analisi e certificazioni acustiche 

Per le Settori e Categorie professionali: 

□  1- Edilizia (E01, E02, E12, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22) 

□  2- Strutture (S01, S02, S03, S04, S05, S06) 

□ 3- Impianti (IA01, IA02, IA04, IA03, IB06, IB08, IB11, IB12,) 

□ 4- Territorio e urbanistica (U02) 

□ 5- infrastrutture per la mobilità (V01, V02, V03) 

□ 6- Idraulica (acquedotti e fognature) (D02, D03, D04, D05) 

□ 7- paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste (P01, P02, P03, P05, P06) 

□ 8 – Sistemi informativi (T01, T02, T03) 

□ 9- Geologia 

□ 10- Archeologia 

□ 11- Agraria e Forestale 

□ 12- Ambiente e territorio 

 
A tale scopo dichiara, ai sensi degli artt. 46, 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 
76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, per il soggetto da iscrivere: 

 
- che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della professione e all'accettazione di un eventuale incarico; 

- di accettare le disposizioni e modalità di formazione contenute nell'Avviso Pubblico finalizzato alla predisposizione 

dell'Elenco; 

- di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste; 
- di acconsentire al trattamento dei dati personali a termini dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679; 

- di autorizzare l'uso della pec mail riportata in premessa per eventuali comunicazioni attinenti alla procedura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

 
Dichiara inoltre: 
 

• di aver conseguito in data_  presso   
 

il seguente titolo di studio   
 

• di essere iscritto all'Albo dell'Ordine / Collegio Professionale    
 

  della Provincia di   
 

n°  a partire dall'anno    
 

• di essere abilitato*  al n°_   
 

alle prestazioni di    
 

(* nel caso di richiesta di iscrizione per la categoria di coordinatore della sicurezza in fase progettuale, Prevenzione Incendi, 
Acustica, Verifica progetti, collaudo) 

 
• di avere i seguenti dipendenti e collaboratori iscritti agli Albi Professionali: 

 

Cognome e Nome Titolo di Studio Ordine/Collegio e 
provincia di iscrizione 

Numero e data di 
iscrizione 

Ruolo ** 

     

     

 
 

** Ruolo: dipendenti, collaboratori 
 
• di avere le seguenti posizioni INAIL e INPS 

 
INPS   

 

INAIL   
 
• di essere iscritto ad INARCASSA al n.   

 
Professionisti singoli: 



  

 
 

 

 

Dichiara inoltre: 
 
 

• che dello Studio Associato del quale si richiede l'iscrizione nell'Elenco in oggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e 

dipendenti, iscritti agli ordini professionali 

Cognome e Nome Titolo di Studio Ordine/Collegio e 
provincia dI iscrizione 

Numero e data di 
iscrizione 

Ruolo * 

     

     

     

 
* Ruolo: soci, dipendenti, collaboratori a progetto 

 
• che l'Ing./Arch./Geom./Per. Ind., sopra elencato,  è in 

possesso dell'abilitazione per    

n.   
 

(* nel caso di richiesta di iscrizione per la categoria di coordinatore della sicurezza in fase progettuale, Prevenzione Incendi, 
Acustica, Verifica progetti, collaudo) 

 
 
• di avere le seguenti posizioni INAIL e INPS 

 
INPS   

 

INAIL   
 
• di essere iscritto ad  INARCASSA al

     
 

 

 
Studi Associati 



  

 
 

 

  
 
 

Dichiara inoltre: 
 
• che i seguenti soggetti sono muniti di poteri di rappresentanza della Società: 

 

Cognome e Nome Qualifica professionale Carica ricoperta 

   

   

 

• che della Società della quale si richiede l'iscrizione nell'Elenco in oggetto fanno parte i seguenti  

 

soci, collaboratori e dipendenti, iscritti agli ordini professionali 
 
 

Cognome e Nome Titolo di Studio Ordine/Collegio e 
provincia di iscrizione 

Numero e data di 
iscrizione 

Ruolo * 

     

     

* Ruolo: soci, dipendenti, collaboratori a progetto 
 
 

• che l'Ing./Arch./Geom./Per. Ind., sopra elencato,  è in 

possesso dell'abilitazione per    

n.   
 

(nel caso di richiesta di iscrizione per la categoria di coordinatore della sicurezza in fase progettuale, Prevenzione Incendi, 
Acustica, Verifica progetti, collaudo) 

 
 

• di avere le seguenti posizioni INAIL e INPS: 
 

 
Società di Professionisti e Società di Ingegneria 



  

 
 

 

INPS   
 
 

INAIL   
 
 
• che la Società è iscritta ad INARCASSA al n.   

 
 
• (per le società di ingegneria): che il direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 254 del DPR  207/2010 è   
 
l'Ing./   Arch.     

 
iscritto all'Albo  dell'Ordine    
 
dal   ; 

di    
 

 



  

 
 

 

 

 
 
 
Dichiara inoltre: 

□ che il RTP costituito, di cui il soggetto rappresentato è mandatario (cassare l'opzione non pertinente ed allegare copia 

atto costitutivo) 

□ che il RTP costituendo, di cui il soggetto rappresentato è mandatario (cassare l'opzione non pertinente) 

 
è composto dai seguenti soggetti 

 

Cognome e nome o 
Denominazione o ragione sociale 

Sede legale e P.IVA Qualifica giuridica * 

   

   

* Libero Professionista singolo, Studio Associato, Società di Professionisti, Società di Ingegneria, Consorzio Stabile. 
 
• che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dei componenti il RTP sopra elencati   sono: 

 

Cognome e Nome Componente RTP 
rappresentato 

Qualifica professionale Carica ricoperta 

    

    

• che i componenti il RTP hanno i seguenti soci, dipendenti, collaboratori: 
 

Cognome e Nome Titolo di Studio Ordine/Collegio e 
provincia di iscrizione 

Numero e data di 
iscrizione 

Componente RTP di 
riferimento e ruolo* 

     

     

* Ruolo: soci, dipendenti, collaboratori a progetto 

Raggruppamenti temporanei di Professionisti (RTP) 
costituiti o costituendi: 



  

 
 

 

 
• che il professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione presente all’interno del raggruppamento è: 

 

Cognome e Nome Ordine/Collegio data e provincia di 
iscrizione 

Numero e data di iscrizione 

   

   

 
• (se presente nel RTP una società di ingegneria): che il direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art.
 254 del DPR 207/2010 è l'Ing./ Arch. 
      iscritto     all'Albo    dell'Ordine 
  di  dal  ; 

 

• che l'Ing./Arch./Geom./Per. Ind., sopra elencato,  è 

 in possesso dell'abilitazione per                                                                                                            

n.   

 

• che la mandataria ha le seguenti posizioni INAIL e INPS: 
 

INPS  _ 

INAIL    

 

• che la mandante ha le seguenti posizioni INAIL e INPS: 
 

INPS  _ 

INAIL    

• che la mandataria è iscritta ad INARCASSA al n._   
 
• che la mandante è iscritta ad INARCASSA al n.   

 

che la mandataria/e e la/e mandante/i si impegnano a conferire, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza al soggetto qualificato quale mandatario ed a conformarsi alla disciplina prevista 
dall'art. 48 del Codice per i raggruppamenti temporanei, per quanto applicabile ai raggruppamenti tra professionisti. 

 
 



  

 
 

 

 
Dichiara inoltre: 

 

• che il consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma  mista, è formato da non meno di 

tre consorziati che hanno stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per 

un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa (art. 45 comma c. del D. 

Lgs. 50/2016) 

 
• che il consorzio rappresentato è composto dalle seguenti società consorziate: 

 

Denominazione/ragione sociale Sede legale e P. IVA 

1 -  

2 -  

3 -  

 
 

• che gli amministratori del consorzio muniti di poteri di rappresentanza sono (indicare se professionisti anche Ordine/Collegio 

di iscrizione, numero e data dell’iscrizione): 

 
Cognome e Nome Ordine/Collegio e provincia 

di iscrizione 
Numero e data 

iscrizione 
Carica ricoperta nel 

consorzio 

    

    

 
• che i consorziati sopra elencati hanno i seguenti soci, dipendenti, collaboratori: 

 
 

Cognome e Nome Titolo di Studio Ordine/Collegio e 
provincia di iscrizione 

Numero e data di 
iscrizione 

Consorzio di riferimento 
(numero) e ruolo* 

     

     

* Ruolo: soci, dipendenti, collaboratori a progetto 
 

Consorzi stabili  



  

 
 

 

• che la consorziata 1 ha le seguenti posizioni INAIL e INPS: 
 

INPS  _ 

INAIL    

 

• che la consorziata 2 ha le seguenti posizioni INAIL e INPS: 
 

INPS  _ 

INAIL    

 

• che il consorziata 3 ha le seguenti posizioni INAIL e INPS: 
 

INPS  _ 

INAIL    

• che il Consorzio/ consorziati sono iscritti ad INARCASSA ai seguenti numeri: 
 

n. 1   
 

n. 2   
 

n. 3   
 
• (se presente una società di ingegneria): che il direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 254

 del DPR 207/2010 è l'Ing./ Arch. 

    iscritto   all'Albo  dell'Ordine 

  di  dal  ; 
 
 
 

Data e luogo Timbro e Firma 
 
 
 

La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta come segue: 
- in caso di professionista singolo, dallo stesso; 
- in caso di studio associato di professionisti, da uno dei soci; gli altri sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al modello 2; 
- in caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzio stabile, dal legale rappresentante del soggetto; 
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese: da mandataria e mandante congiuntamente. 

 
 

NB. La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità (o documento 
di riconoscimento equipollente) in corso di validità del soggetto dichiarante (art. 38, comma 3 DPR 445/2000). 

 



  

 
 

 

 

  
 
 

Oggetto: Avviso per la formazione, di un Elenco dei Professionisti per il conferimento di servizi attinenti all'architettura ed 
all'ingegneria, all'archeologia di importo inferiore ad € 100.000,00, ai sensi dell'art.157 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
Il sottoscritto_      

nato a   (       ) il_                                                             

C.F.  _, residente in   (        ) 

Via n.     
 

nella sua qualità di *   
 

* libero professionista/socio di studio associato/legale rappresentante di società di ingegneria, società di professionisti, 
consorzio stabile/ mandatario - mandante di raggruppamento temporaneo di professionisti; 

 
denominazione o ragione sociale dello Studio/Società/Consorzio   

 
 
 

sede legale   
 

P. IVA   
 

pec mail   
 
 

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R.  per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate 

 
DICHIARA 

 

- di confermare le informazioni rese nella domanda di partecipazione cui la presente dichiarazione è allegata, che 

integralmente si richiamano; 

- che non sussiste nei propri confronti o nei confronti del soggetto rappresentato alcuna delle cause di esclusione di 
cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ossia: 

 
1. Dichiarazione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 

MODELLO 2 
AUTOCERTIFICAZIONE GENERALE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO, AI SENSI 
E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46,47 E 76 DEL DPR 445/2000 E S.M.I. 



  

 
 

 

 
Dichiara di non aver riportato 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, anche riferita a 
un proprio subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati 1: 

 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 

condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo 
stesso articolo, nonché delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 
9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica   23 gennaio 1973, n.
 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.   152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 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’articolo 2635 del codice civile; 

c) b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; 
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
e) 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; 
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, 
n. 24; 

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
 
 

Dichiara di aver riportato 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, anche riferita a un proprio 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati (specificare titolo del reato e legge che lo 
prevede). 

 
 

 
 

 
 
 
 

2. Dichiarazione di cui all'art. 80, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 
 

Dichiara che non sussiste nei propri confronti una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

 
 

3. Dichiarazione di cui all'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. 
 

Dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. 
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui 



  

 
 

 

all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono 
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero dalle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali 
di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il comma 4 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno 
siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della presente autocertificazione. 

 
 
 

4. Dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 
 

Dichiara di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni che comportano l'esclusione dalla gara, anche se riferite ad un 
proprio subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,  del D. Lgs. 50/2016, : 

 
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice, di cui al D. Lgs. 50/2016 dimostrabili dalla stazione 
appaltante con qualunque mezzo di prova  adeguato; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 
continuità aziendale, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 
fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. 50/2010 e s.m.i.; 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrabili 
dalla stazione appaltante con mezzi adeguati; 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 confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno 
o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di un 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) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, non 
diversamente risolvibile; 

e) di non incorrere in una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico 
nella preparazione della procedura d'appalto (o di affidamento) di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che non 
può essere risolta con misure meno intrusive dell'esclusione; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
• f-bis) di essere a conoscenza che la presentazione nella procedura di gara (o di affidamento diretto) in corso o negli 

affidamenti di subappalti di documentazione o dichiarazioni non veritiere comporta l'esclusione dalla gara o la 
revoca dell'affidamento; 

• f-ter) di non essere iscritto nel Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara (o di affidamento diretto) e negli affidamenti di 
subappalti; (fattispecie non pertinente gli incarichi professionali); 

g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione 
ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione 
non è stata rimossa; 

h) di trovarsi in relazione agli obblighi di cui all'art. 17 della L. 12 Marzo 1999 n. 69 in una delle due seguenti alternative 
situazioni: 

 
□ di essere tenuto alla osservanza degli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 12  marzo  



  

 
 

 

1999, n. 68 e di aver adempiuto agli stessi; oppure 
□ di non essere tenuto all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n.68; 

 
 

i) di non aver omesso, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio  1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'omissione deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando (o richiesta di offerta) 
e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore 
della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

j) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo 
di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

• di essere in possesso del requisito economico-finanziario minimo richiesto dall'avviso in relazione alla fascia in cui si 
richiede l'iscrizione, ossia di aver realizzato nell'ultimo quinquennio un fatturato globale per servizi di ingegneria ed 
architettura nei settori e classi per le quali si richiede l'iscrizione, o in settori e classi analoghi, almeno pari all'importo 
massimo della fascia nella quale si chiede l'iscrizione, ossia per la prima fascia  non inferiore ad euro  40.000,00 e per 
la seconda fascia non inferiore ad euro 100.000,00. 

 
• (per la mandataria di RTP) di aver realizzato nell'ultimo quinquennio un fatturato globale per servizi di ingegneria ed 

architettura nei settori e classi per le quali si richiede  l'iscrizione, o in settori e classi analoghi, almeno pari al 40% 
dell'importo massimo della fascia nella quale si chiede l'iscrizione, ossia per la prima fascia non inferiore ad euro 
40.000,00 e per la seconda fascia non inferiore ad euro 100.000,00. 

 
 

Data e luogo Timbro e Firma 
 
 
 
 
 
 

La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta come segue: 

 
- in caso di professionista singolo, dallo stesso; 
- in caso di studio associato di professionisti, dal socio che compila la domanda di iscrizione; gli altri sono tenuti a rendere  

la dichiarazione di cui al modello 2 bis; 
- in caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzio stabile, dal legale rappresentante del soggetto; 
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese: da mandataria e mandante separatamente. 

 
 

NB. La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità (o documento 
di riconoscimento equipollente) in corso di validità del soggetto dichiarante (art. 38, comma 3 DPR 445/2000). 



  

 
 

 

 

  
 
 

Oggetto: Avviso per la formazione, di un Elenco dei Professionisti per il conferimento di servizi attinenti all'architettura ed 
all'ingegneria, all'archeologia di importo inferiore ad € 100.000,00, ai sensi dell'art.157 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
 

La presente dichiarazione deve essere rilasciata da ciascuno dei soggetti di cui all' art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
ulteriori rispetto al soggetto che ha rilasciato la dichiarazione generale di cui al modello 1: 

 
1) dello studio associato; 
2) della società di professionisti;  
3) della società di ingegneria; 
4) in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti,  della mandataria e della mandante; 
5) del consorzio stabile di professionisti. 

 

I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono: 

 
a) titolari o legali rappresentanti ulteriori rispetto a quelli che hanno sottoscritto il modello 1; 
b) i soci della società in nome collettivo; 
c) i soci accomandatari della società in accomandita semplice; 
d) 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 e di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico persona fisica e il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

e) i direttori tecnici dello studio/società; 
f) entrambi i soci, se sono solo due e ciascuno di essi è in possesso del 50% del capitale sociale, per le società di capitali; 
g) da tutti i soggetti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione 

dell'avviso. 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

(Generalità: cognome e nome)    

nat_ a  il  

C.F.    

residente nel Comune di  Provincia  

Via/Piazza_   

Stato     

nella sua qualità di (vedi sopra)  __ 

dello studio/ società/consorzio     

 
MODELLO 2 BIS 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO, AI SENSI 

E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46,47 E 76 DEL DPR 445/2000 E S.M.I. DEI 
SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 



  

 
 

 

con sede legale in  _CAP_   

Via/Piazza_  

P.IVA   

 
 

DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto 
citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 
N.B: Apporre una crocetta sul dado grigio che contrassegna la dichiarazione per confermarne il contenuto. L'omissione del 
contrassegno equivale ad omissione della dichiarazione di cui sarà richiesta l'integrazione impartendo un termine perentorio non 
superiore a 10 giorni per la loro produzione, pena la decadenza della procedura di affidamento. 

 

1. Dichiarazione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 
 

Dichiara di non aver riportato 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, anche riferita a 

un proprio subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati 1: 
 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo 
stesso articolo, nonché delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 
9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli , 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 
2635 del codice civile; articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis b-bis) false comunicazioni 
sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; 

c) b-bis) false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 e 2622 del codice civile; 
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
e) 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; 

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi   di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, 
n. 24; 

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica  amministrazione. 
 

Dichiara di aver riportato 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, anche riferita a un proprio 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati (specificare titolo del reato e legge che lo 
prevede). 

  - 
 
 
 
 



  

 
 

 

 

2. Dichiarazione di cui all'art. 80, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 
 

Dichiara che non sussiste nei propri confronti una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 
del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

 
 

Autorizza, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali, professionali e/o d’impresa per le finalità connesse 
al presente procedimento amministrativo. 

 
 

Luogo e Data_   
 
 
 

TIMBRO E FIRMA   
 
 

N.B. – Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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