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DICHIARAZIONE CUMULATIVA – DICHIARAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Soggetto appaltante:   UNIACQUE S.p.A 

Oggetto: PROCEDURA RISTRETTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI:  

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ DELL’INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DEL 
COLLETTORE URGNANO (BASELLA) - GRASSOBBIO"  

CIG: 76481171CF - CUP: J25E18000040005 
 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________  

Nato a ________________________________________ il ____________________________ Prov.  ____________ 

n. tel. _______________ n. fax ________________ mail pec ___________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________________ 
 (titolare/ legale rappresentante/socio) 

 
� libero professionista __________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________ via  ________________________________________ 

Cod. Fisc. ________________________________________ P.IVA ________________________________________ 
 
� della società ________________________________________________________________________________ 

                                                                                             (denominazione società) 

con sede legale in _________________________________ via  ________________________________________ 

Cod. Fisc. ________________________________________ P.IVA ________________________________________ 

 
� studio associato _____________________________________________________________________________ 

(denominazione associazione di professionisti) 

con sede legale in _________________________________ via  ________________________________________ 

Cod. Fisc. ________________________________________ P.IVA ________________________________________ 
 

CHIEDE  

 di  partecipare  alla  procedura  in  oggetto in qualità di: 

(apporre una X sul simbolo corrispondente alla riga che rappresenta la propria situazione): 
 

  Concorrente singolo; 

 impresa Ausiliaria/Ausiliata 

  Raggruppamento temporaneo di professionisti (di seguito RTP) non costituito in qualità di: 

�  capogruppo-mandataria    

�  mandante  
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ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47,cc.1 e 2 del D.P.R n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del citato Testo Unico, 

DICHIARA 

1. di essere abilitato, in forza dei poteri di firma posseduti, nei limiti ed alle condizioni previsti negli 
atti istitutori di tali poteri a rappresentare legalmente od impegnare la società concorrente; 

2. di indicare, per le comunicazioni inerenti la presente procedura i seguenti riferimenti: 

referente: ______________________________ n. tel. _______________ e-mail ________________________  

autorizzando l’utilizzo dei recapiti per l'eventuale richiesta di chiarimenti/soccorso istruttorio; 

3. di aver adempiuto agli obblighi di cui all’art. 7 del DPR n. 137 del 07/08/2012 in merito 

all’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza 
professionale. 

4. per società di professionisti che il proprio organigramma aggiornato comprende i soggetti 
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di 
controllo della qualità con le modalità stabilite all’art. 2 del D.M. n. 263 del 02.12.2016; 

5. per società di ingegneria di disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di 

collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di 
collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il 
direttore tecnico, deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 3 del D.M. n. 263 del 
02.12.2016. Dichiara inoltre di aver predisposto e aggiornato l'organigramma comprendente i 
soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché 

di controllo della qualità con le modalità stabilite all’art. 3 del D.M. n. 263 del 02.12.2016. 

6. con riferimento a tutti gli obblighi di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e a tal 
proposito dichiara: 

� DI NON AVERE DIPENDENTI 

� di essere in regola con tutti i versamenti previdenziali e assicurativi previsti dalla vigente 

normativa relativamente ai propri dipendenti; 

� relativamente alle posizioni libero Professionali propria ovvero dei propri collaboratori/soci, di 

essere in regola con tutti i versamenti previdenziali e contributivi ai sensi di Legge e precisa: 

nome professionista _____________________  n. iscrizione cassa di previdenza:_________________ 

nome professionista _____________________  n. iscrizione cassa di previdenza:_________________ 

nome professionista _____________________  n. iscrizione cassa di previdenza:_________________ 

7. � di non essere iscritto presso la C.C.I.A.A 

ovvero 

� di essere iscritto presso la C.C.I.A.A con i seguenti dati: 

Iscritta presso la 
C.C.I.A.A. di 

 forma giuridica società: 
 

anno di iscrizione:  durata della società:  

n. di iscrizione:  capitale sociale:  

n. iscrizione R.E.A.  Sede:  

Oggetto sociale: _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________ 

8. di essere iscritto:  

�  presso l’Albo Professionale degli Ingegneri di _________________ al n. _____ sezione _____ 

settore _____________ con abilitazione alla libera professione dal ______________  ;  

�  presso l’Albo professionale _______________________________ della provincia/regione di 

________________________________ al n. __________________ dalla data ___________________; 

9. di aver svolto negli ultimi dieci anni (2008 – 2017) servizi di ingegneria e di architettura INERENTI 
A PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e 
categorie per un importo almeno pari a quello dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare; 

n. COMMITTENTE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  * ID  
OPERE 

CLASSE 
E CAT. 

IMPORTO 
LAVORI  
DA Q.E. 

 
 

ANNO 

1. 
 

 
 

   

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 
Importo Totale   

* Allegare descrizione dettagliata (massimo una pagina per intervento). 

10. di aver svolto negli ultimi dieci anni (2008 – 2017) servizi di ingegneria e di architettura INERENTI 
AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e 
categorie per un importo almeno pari a quello dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare; 

n. COMMITTENTE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  * ID  
OPERE 

CLASSE 
E CAT. 

IMPORTO 
LAVORI 
DA Q.E. 

 
 

ANNO 

1. 
 

 
 

   

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 
Importo Totale   

* Allegare descrizione dettagliata (massimo una pagina per intervento). 
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11. di aver svolto negli ultimi dieci anni (2008 – 2017) PRESTAZIONI INERENTI AD INCARICHI 
GEOLOGICI relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie per un importo 
almeno pari a quello dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare; 

n. COMMITTENTE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  * ID  
OPERE 

CLASSE 
E CAT. 

IMPORTO 
LAVORI  
DA Q.E. 

 
 

ANNO 

1. 
 

 
 

   

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 
Importo Totale   

* Allegare descrizione dettagliata (massimo una pagina per intervento). 

12. nel caso di RTP / consorzio ordinario già costituiti di allegare, contestualmente alla domanda di 
partecipazione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla 

capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia 
conforme all’originale del consorzio; 

13. � ai sensi dell’art. 48 comma 7 del nuovo codice, di non partecipare alla presente gara in più 

di un raggruppamento temporaneo 

ovvero 

� di partecipare singolarmente e contemporaneamente quale componente di un 

raggruppamento temporaneo; 

14. di non partecipare alla presente gara sia quale concorrente singolo, sia quale amministratore, 
socio, dipendente, consulente o collaboratore, di società di professionisti o una società di 
ingegneria di cui al D.Lgs. n. 263/2016 art.li 2 e 3; 

15. di non svolgere attività libero professionali confliggenti con Uniacque, in particolare che non 
esercita direttamente tale attività in cause civili, penali, amministrative o di altro genere, avanti 

qualsiasi autorità Giurisdizionale di ordine e grado o collegio arbitrale contro Uniacque stessa e 
che non fa parte di associazioni professionali che vengano a trovarsi nella medesima 
situazione; 

16. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel 
Bando e nel Disciplinare di gara e comunque di aver preso cognizione di tutte le circostanze 

generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del 
contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto; 

17. di essere informato, ai sensi Regolamento Europeo “General Data Protection Regulation” del 27 
aprile 2016 n. 679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  

18. di aver preso conoscenza del Codice Etico di Comportamento di Uniacque, scaricabile dal sito 

web www.uniacque.bg.it, e di impegnarsi a rispettare i principi in esso contenuti; 
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19. qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 - la facoltà di 
“accesso agli atti” dichiara di: 

� Autorizzare 

ovvero  
� Non autorizzare  

Uniacque a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara. 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dichiara di essere informato di quanto previsto dall’art. 13 del decreto 
stesso e di prestare il proprio consenso al trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati 

forniti e raccolti per le finalità connesse esclusivamente alla presente procedura. 

Data ____________________________ 

 

TIMBRO E SOTTOSCRIZIONE 
(Firma del legale rappresentante del concorrente) 

 

 

________________________________ 

 

 

La presente: 

- deve essere debitamente sottoscritta e corredata da fotocopia, non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore; 

- in caso di professionisti temporaneamente riuniti deve essere rilasciata da ciascun soggetto 
partecipante al raggruppamento. 

Si raccomanda di compilare in modo completo il modello. Qualora fosse necessario aggiungere o 
integrare alcuna delle dichiarazioni, si invita ad allegare al presente modello ulteriori fogli, 

debitamente sottoscritti dal dichiarante. 


