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MODELLO “A” – DOMANDA E DICHIARAZIONE 
(artt.46, 47 e 76 del DPR 28.12.2000, n.445) 

 
                                                                            Al Provveditorato Interregionale per le OO.PP.  

                                                                                           per la Toscana, le Marche e l’Umbria 
                                                                                           Sede Coordinata di Ancona 
 
OGGETTO: Class. AP017/02C - Servizio finalizzato al progetto di fattibilità e alla progettazione 
definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori, incluso il coordinamento per la sicurezza 
sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione ex D. Lgs. n. 81/2008, per gli interventi volti 
alla riduzione del rischio sismico dell’immobile demaniale sede della Questura di Ascoli Piceno, sito 
in viale della Repubblica 8. 
Finanziamento Legge n. 232/2016 per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico– CUP 
D39E18000830001 - CIG 784070741A 

 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

in qualità di          ○ libero professionista                               ○ Legale Rappresentante  
 
                               ○ Procuratore speciale/generale 
 
del concorrente (denominazione completa)_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

Tel _________________________ pec ________________________________________________ 

Codice fiscale/P.IVA________________________________________________________________ 

 
C H I E D E  

 
di partecipare alla procedura aperta di cui all’oggetto, come (barrare solo la compagine che 
ricorre): 
 
○ A) professionista singolo di cui all’art. 46 c. 1 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016  
 
○ B) professionista associato di cui all’art. 46 c. 1 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 
 
○ C) società tra professionisti di cui all’art. 46 c. 1 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 
 
○ D) società di ingegneria di cui all’art. 46 c. 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 
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○ E) prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 46 c. 1 lett. d) del D.Lgs n. 
50/2016 
 
○ F) Raggruppamento Temporaneo già costituito di cui all’art. 46 c. 1 lett. e) del D.Lgs n. 50/2016 
 (indicare la tipologia e la denominazione dei soggetti che compongono il R.T. con riferimento alle 
lettere a), b), c), d) del comma 1 del citato art. 46): 
 

1) con ruolo di mandataria/capogruppo 
 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
2) con ruolo di mandante    

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
3) con ruolo di mandante 

 
             __________________________________________________________________________             

 
__________________________________________________________________________ 

 
4) con ruolo di mandante 

 
__________________________________________________________________________ 

                
             __________________________________________________________________________ 
 
 

5) giovane professionista di cui all’art. 4 c. 1 del D.M. n. 263/2016 
 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
             ed allega copia autentica dell’atto costitutivo o mandato collettivo 
 
 
 
○ G) Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito (ex art. 48 c. 8 del citato D.Lgs.)  - 
indicare la tipologia e la denominazione dei soggetti che intendono raggrupparsi con riferimento 
alle lettere a), b), c), d) del comma 1 del citato art. 46: 
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      1) con ruolo di mandataria/capogruppo 
                
             ________________________________________________________________________ 
                         
             ________________________________________________________________________ 
    
 
       2)     con ruolo di mandante    
              
               ________________________________________________________________________ 
              
               ________________________________________________________________________  
 
      3)    con ruolo di mandante 
               
             _________________________________________________________________________ 
 
             _________________________________________________________________________ 
 
  

4) con ruolo di mandante 
 

             __________________________________________________________________________ 
                                                              
             __________________________________________________________________________ 
 
 

5) giovane professionista di cui all’art. 4 c. 1 del D.M. n. 263/2016 
 

             __________________________________________________________________________ 
 
             __________________________________________________________________________ 
 
 
○ H) consorzio stabile di cui all’art. 46 c. 1 lett. f) del D.Lgs n. 50/2016: 
 
            ○ società di professionisti                      ○ società di ingegneria              ○ misto 
 
(compilare in caso di consorzio stabile che non partecipa in proprio) 
             che partecipa per i seguenti consorziati (indicare denominazione completa – sede – CF/IVA)  
 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
○ I) in avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 come indicato su MOD DGUE; 
 

      
○ L) consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016. 
 
e consapevole delle responsabilità penali, così come previsto dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 cui 
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati 
non più rispondenti a verità 

DICHIARA 
ad integrazione del Documento di Gara Unico Europeo presentato 

 
a) che ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. il concorrente non partecipa 

alla presente gara, in forma individuale e in raggruppamento/consorzio ordinario di 
concorrenti ovvero in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio; 

b) (in caso di consorzio stabile che partecipa attraverso i consorziati) 
che nessuno dei consorziati sopra indicati ai sensi dell’art. 48 comma 7 del citato D.Lgs, 
partecipa alla presente gara, in nessuna altra forma; 

c) che ai sensi dell’art. 80, comma 1 lettera b.bis) del D.Lgs. n. 50/2016 nei propri confronti e nei 
confronti dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, non sono state emesse sentenze di 
condanna 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 suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del D.Lgs n. 
50/2016, per false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile 
(introdotto dal correttivo D.Lgs. n. 56/2017); 

d) che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f.bis) del predetto D.Lgs. n. 50/2016 non ha presentato 
nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere (introdotto dal 
correttivo D.Lgs. n. 56/2017); 

e) che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f.ter) del predetto D.Lgs. n. 50/2016 non risulta iscritto 
nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti 
(introdotto dal correttivo D.Lgs. n. 56/2017); 

f) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 
n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005); 

g) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs. 
n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero); 

h)  che il concorrente è in possesso dell’informativa ai sensi dell’artt.13, 18 e ss. del D.Lgs. 
n.196/2003 (Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) ed 
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esprime il proprio consenso al trattamento dei dati per le esclusive finalità ed adempimenti 
connessi all’espletamento del presente appalto; 

i) che il concorrente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. e accetta tutti gli obblighi di legge e di regolamento 
in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali; 

j) che ai sensi dell’art.76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 acconsente espressamente a che le 
comunicazioni inerenti la procedura in oggetto siano effettuate a mezzo posta certificata 
all’indirizzo attivo indicato in premessa; 

k)  che ha tenuto conto, per la formulazione della propria offerta, delle condizioni contrattuali e 
della legge di gara nonché delle condizioni ed oneri di lavoro in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi; 

l) che ha tenuto conto delle circostanze generali, particolari e locali, che possono influire o aver 
influito, sulla prestazione e sulla determinazione della propria offerta; 

m)  di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella 
documentazione di gara (bando, disciplinare, disciplinare tecnico prestazionale, schema di 
parcella, schema di disciplinare, studio di verifica); 

n) di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza e che si impegna ad osservare il contratto di lavoro 
di settore del settore e per la zona d’esecuzione dei lavori e relativi obblighi contributivi, 
previdenziali e assicurativi.  

  
 

Luogo e data ___________________        
 
                                                                                                              FIRMA DEL DICHIARANTE  
 
                                                                                                            _________________________ 

 
 

                                                             
 

                    
 

• La domanda-dichiarazione integrativa dovrà essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n.445/2000, e sottoscritta da: 
- professionista singolo o legale rappresentante del concorrente singolo; 
- da tutti gli associati muniti di potere di rappresentanza in caso di studio associato; 
- da un procuratore munito di specifici poteri, allegando copia dell’atto di procura. 

• Ai sensi del D.P.R. 445/2000 in sostituzione della firma autenticata nelle forme di legge, 
dovrà essere allegata copia di un valido documento d’identità del dichiarante. 

• In caso di Raggruppamenti temporanei/Consorzi costituendi la domanda-dichiarazione, 
dovrà essere resa da tutti i soggetti che intendono riunirsi/consorziarsi e contenere tutti i 
dati identificativi e il ruolo di ogni soggetto che intende raggrupparsi, e dovrà essere 
corredata della documentazione indicata al punto 18.7 del disciplinare di gara. 

• In caso di Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari/GEIE già costituiti la domanda-

 N.B. 
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dichiarazione contenente tutti i dati identificativi e il ruolo di ogni soggetto, è sottoscritta 
dalla sola mandataria/capogruppo, in nome e per conto delle mandanti, e dovrà essere 
corredata della documentazione di cui al punto 18.9 del disciplinare di gara. 

• Si rammenta che tutti i soggetti che presentano il DGUE, come indicato al punto 18.2. del 
disciplinare di gara, dovranno, ad integrazione, dichiarare le condizioni dal punto a) al 
punto g) sopra indicate (es: i consorziati indicati, l’ausiliaria, i subappaltatori ecc.). 
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