
SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO 

Avv. Andrea Liberatore 
 
 
 

OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento dei servizi tecnici di 
verifica del Progetto di Fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo ai sensi ai sensi 
dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., relativo all’AREA 2 “COSTA DEI TRABOCCHI” 
del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) per la 
riqualificazione e rigenerazione del tessuto socio-economico, nonché interventi volti ad  
incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la ri-funzionalizzazione di spazi e 
immobili pubblici, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, secondo il modello urbano 
della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City). PINQUA ID 530 E ID INTERVENTO 
2288 (CUP C65F21000110001) 
 
  

Il/ la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________ (____) il ________________________ 

nella sua qualità di 

□  (se del caso) professionista singolo con sede in ________________ (______) via 

____________ n. __ C.F. ______ P.IVA ___________PEC__________ 

Ovvero 

□  (se del caso) Legale Rappresentante  

□  (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata  

 

del concorrente 

 (indicare la denominazione sociale)  ____________________________________________ 

(indicare la forma giuridica)    ____________________________________________ 

(indicare la sede legale)    ____________________________________________  

(indicare CF e PI)      ____________________________________________ 

(indicare la PEC)    ____________________________________________  

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi tecnici di verifica del progetto di fattibilità 
tecnico-economica e del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. 
relativo all’AREA 2 “COSTA DEI TRABOCCHI” del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità 
dell'Abitare (PINQUA) per la riqualificazione e rigenerazione del tessuto socio-economico, nonché 
interventi volti ad  incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la ri-funzionalizzazione di 
spazi e immobili pubblici, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, secondo il modello urbano 
della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City). PINQUA ID 530 E ID INTERVENTO 2288 
(CUP C65F21000110001), in qualità di:  

 
❑ Operatore singolo; 



 
(oppure) 

 
❑ mandataria di un RT costituito formato da:  

(mandataria) _____________________________________ (indicare la denominazione 
sociale) ________________________________(indicare la forma giuridica) 
_________________________(indicare la sede legale) 
____________________________(indicare CF e PI), 
____________________________________(indicare la quota e la parte del 
servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita); 

 
(mandante) ______________________________________ (indicare la denominazione 

sociale) ____________________________(indicare la forma giuridica) 
________________________________(indicare la sede legale) 
_______________________________(indicare CF e PI), 
_________________________ (indicare la quota e la parte del servizio che in caso 
di aggiudicazione verrà eseguita); 

 
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________ (per ogni altra mandante indicare la denominazione sociale, forma 
giuridica, sede legale, CF e PI, nonché la quota e la parte del servizio che in caso di 
aggiudicazione verrà eseguita); 

 
(oppure) 

 

❑ mandataria di un RT non ancora costituito che in caso di aggiudicazione sarà formato da:  

(mandataria) ________________________ (indicare la denominazione sociale) 
___________(indicare la forma giuridica) 
__________________________________________________(indicare la sede 
legale) _____________________________(indicare CF e PI), 
______________________________________________________________ 

(indicare la quota e la parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita); 
 

(mandante) __________________________________ (indicare la denominazione 
sociale) ___________(indicare la forma giuridica) 
__________________________________________(indicare la sede legale) 
_________________________(indicare CF e PI), 
____________________________________(indicare la quota e la parte del 
servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita); 

 

_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________ (per ogni altra mandante indicare la denominazione sociale, forma 
giuridica, sede legale, CF e PI, nonché la quota e la parte del servizio che in caso di 
aggiudicazione verrà eseguita); 

 
(oppure) 

 
❑  Consorzio della seguente tipologia: 



 CONSORZIO DI IMPRESE di cui agli arti. 2602 e 2612 Cod. Civ. 
Indica, per le imprese consorziate esecutrici dei servizi, 
denominazione/ragione sociale, forma giuridica, sede legale, codice 

fiscale/partita IVA, quota di partecipazione al consorzio 
1 

___________________________________________________________________
_____ 

2 
___________________________________________________________________
_____ 

3__________________________________________   

 CONSORZIO DI COOPERATIVE 
INTENZIONE DI SVOLGERE IL SERVIZIO IN PROPRIO 
SI/NO (in caso negativo indicare le consorziate esecutrici) 
A tal fine indica le imprese consorziate indicate quali esecutrici dei servizi 

riportando, per ognuna, denominazione/ragione sociale, forma giuridica, sede 
legale, codice fiscale/partita IVA, quota di partecipazione al consorzio 

1 
___________________________________________________________________
_____ 

2 
___________________________________________________________________
_____ 

3____________________________________________________________
____________ 

 CONSORZIO STABILE  
INTENZIONE DI SVOLGERE IL SERVIZIO IN PROPRIO 
SI/NO (in caso negativo indicare le consorziate esecutrici) 
A tal fine indica le imprese consorziate indicate quali esecutrici dei servizi 

riportando, per ognuna, denominazione/ragione sociale, forma giuridica, sede 
legale, codice fiscale/partita IVA, quota di partecipazione al consorzio 

 
1 

___________________________________________________________________
_____ 

2 
___________________________________________________________________
_____ 

3____________________________________________________________
____________ 

 
(oppure) 

 
❑ aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete 

_________________________________________________________________; 

 
(oppure) 

 
❑ G.E.I.E.; 

 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 



DICHIARA 

 
(barrare le caselle d’interesse. Le caselle non barrate s’intenderanno come 

dichiarazioni non rese) 
 

- di essere un:  
 

❑ Organismo di ispezione di tipo A, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 765/2008; 

(oppure) 
 

❑ Organismo di ispezione di tipo C, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 765/2008; 

 
(oppure) 

 

❑ Soggetto di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 dotato di un sistema interno di 

controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi 

del Regolamento (CE) 765 del 2008, specifico per le attività di verifica della progettazione delle 

opere 

 
- (con riferimento al gruppo di lavoro) che l’incarico oggetto del presente avviso, in caso di 
affidamento, sarà svolto dal/i seguente/i professionista/i: 

 
(riportare i dati identificativi del professionista) ___________________________________ 

(indicare il codice fiscale del professionista) _____________________________________  

(indicare l’attività) _________________________________________  

(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo professionale di riferimento nonché gli eventuali 

ulteriori requisiti richiesti per la specifica figura professionale indicati nel gruppo di lavoro di 

cui all’avviso pubblico di indagine di mercato) 

_________________________________________________________ 

(indicare la natura del rapporto professionale intercorrente con l’operatore economico 

partecipante alla gara) ______________________________________________________ 

(riportare gli stessi dati per ogni professionista coinvolto nelle attivita’ di verifica) 
 

- (nel caso di società e consorzi) che l’operatore economico denominato ______________________ 

è iscritto alla C.C.I.A.A. di ______________________Registro delle Imprese dal _______________ 

al n. ___________ per il settore di attività____________________________________; 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

 



- che gli altri soggetti appartenenti all’organico della società, aventi poteri di rappresentanza, di cui 

all’art.80, c.3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono in possesso dei requisiti di ordine generale di 

cui all’art.80 del medesimo decreto; 

- l’assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti aventi poteri di 

rappresentanza; 

- l’assenza delle condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- (nel caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti) che si impegnerà a 

produrre, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla 

situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 

198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle 

rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con 

attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla 

consigliera e al consigliere regionale di parità; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare per l’esecuzione: 

•una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile; 

• una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile; 

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso 

connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto 

ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 

dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e 

generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici 

finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 

2021, n. 309; 

- (nel caso di operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici 

e non superiore a cinquanta) d’impegnarsi a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi 

dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e 

femminile in ognuno delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di 

mobilità, dell’intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti 

e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L’operatore economico è altresì 

tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità; 

- (nel caso di operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici 

e non superiore a cinquanta) di aver prodotto, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione 

della presente indagine di mercato, alle stazioni appaltanti di un precedente contratto d’appalto, 

finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 

3 del decreto legge n. 77 del 2021; 

- (nel caso di operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici 

e non superiore a cinquanta) di impegnarsi a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi 

dalla conclusione del contratto, una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi 

previsti a carico delle imprese dalla L.12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti 

disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta. La 



relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali 

aziendali; 

- di avere svolto negli ultimi dieci anni due appalti di servizi di verifica di progetti, di progettazione o 

di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno pari al cinquanta per cento di quello oggetto 

dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso, così come riportati nelle tabelle sottostanti 

relativamente a ciascuna categoria (compilare una tabella per ognuna delle categorie di opere 

indicate nell’avviso di indagine di mercato) : 

CATEGORIA 

____________ 

ID OPERE 

_______ 

GRADO COMPLESSITA’ G 

______ 

 

 

DECENNIO DI RIFERIMENTO: DAL __/__/______ AL __/__/________ 

COMMITTENTE 
OGGETTO 

INTERVENTO 

MESE/ANNO 

DURATA 

PRESTAZIONE 

PROFESSIONALE 

DESCRIZIONE DEL 

SERVIZIO  

PROFESSIONALE 

SVOLTO 

 

V - VALORE 

DELL’OPERA 

(€) 

     

     

   TOTALE   

   

- (in caso di avvalimento) di avvalersi delle referenze della seguente impresa ausiliaria: 

________________________________ con sede legale in _____________________________ 

(__________) Via _________________________ 

in qualità di: 

  impresa singola; 

  R.T.I.; 

  consorziato di consorzio stabile o di cooperative; 

  società madre / filiale / appartenente allo stesso gruppo aziendale; 

  altro (specificare) 
_________________________________________________________________ 

       per l'assolvimento dei seguenti requisiti: __________________________ aventi 
carattere: 

 economico-finanziari       tecnico-organizzativi 

 



- (in caso di avvalimento)  che l’impresa ausiliaria e i soggetti aventi potere di rappresentanza 

dell’impresa ausiliaria di cui all’art.80, c.3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono in possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del medesimo decreto sono in possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che gli stessi non sono stati 

oggetto di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 e non sono nelle condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 

e ss.mm.ii.; 

- di impegnarsi a comunicare, entro il termine di 5 (cinque) giorni, tutte le variazioni dei propri 

requisiti, indirizzo e recapiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti al fine dell’espletamento 

della presente procedura; 

- di essere consapevole che la presente procedura non vincola in alcun modo la Stazione 

Appaltante; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso 

pubblico di indagine di mercato approvato con Determinazione nr. ____________ del__________; 

 - di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679; 

 - che l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui intende ricevere tutte le comunicazioni 

relative alla seguente procedura è __________________ facente capo al sig. 

__________________________ con sede in: Città _____________________ c.a.p. ________ Via 

_________________________________ n. _________  

 
 

Allega alla presente fotocopia leggibile, non autenticata, di un documento di identità (o 
documento equipollente) in corso di validità del soggetto dichiarante (art. 38, comma 3 del 
D.P.R. 445/2000); 

 
Data ____________________ 
 
(firma digitale) 
___________________________ 
 

N.B. 
La domanda deve essere presentata e sottoscritta digitalmente: 
- in caso di O.E. individuale, raggruppamenti e consorzi già costituiti rispettivamente dal legale rappresentante 
dell’impresa individuale, dell’impresa capogruppo e del consorzio; 
- in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti la domanda deve essere presentata 
da tutti i rappresentanti legali delle ditte che intendono costituirsi in R.T.I. o consorziarsi. 

 


