
MODELLO “F2”

(Dichiarazione dei soggetti costituiti in forma societaria di cui all’art.46 comma 1 lett. b) – c)–
d) – f) indicati o associati dalla impresa concorrente: vedi note in calce al modello) 

Procedura aperta - Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori

di ristrutturazione ed efficientamento energetico del Palazzo Allievi ed adeguamento dei fabbricati ex CEMM, ex

prigioni e palestra, dell’Accademia Navale di Livorno - Perizia n°7383

Il sottoscritto  _______________________________________ nato a ______________________________

il _________________________ e residente in ____________________________ Via_________________

_________________________________  n.  ______________   in  qualità  di  (specificare)  (titolare,  legale

rappresentante, ecc): __________________________________________ della Società _________________

_______________________  con  sede  in  __________________________________________  via/piazza

_____________________________________________ n. ____________ (CAP ________________) tel. n.

___________________________ PEC________________________________________________________

e-mail ______________________________________________________________________ Codice fiscale

_______________________________________________  P.I. ________________________________

Costituito con la seguente forma:

� società di professionisti, ex art.46 comma 1 lett. b) del D.Lgs.50/2016;

� società di ingegneria ex art. 46 comma 1 lett. c) del D.Lgs.50/2016;

� prestatore di servizi di architettura e ingegneria ex art. 46 comma 1 lett. d) del D.Lgs.50/2016 stabiliti in

altri  Stati  Membri  dell’Unione Europea,  costituiti  conformemente  alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi

paesi;

� Consorzio stabile ex art. 46 comma 1 lett. f) del D.lgs.50/2016.

In tutti  i  casi  succitati  precisare  (se  del caso) se partecipa come � Componente di una associazione

temporanea di professionisti (art. 46 c. 1 lett.e del D.Lgs n. 50/2016). 

Dichiara inoltre di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto in quanto 

(specificare):  

�  indicato   o   � associato

ai soli fini della progettazione esecutiva, dalla seguente impresa concorrente: 

Denominazione Sociale: ___________________________________________________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________

A tal fine

“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
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1. che la società è iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ___________________________,

con numero di iscrizione _____________ anno di iscrizione _____________ forma giuridica della società:

_______________________ durata della società: ________________, capitale sociale: _______________

1.a) e  che  i  soci  professionisti  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza sono  i  seguenti

(indicare,  a  pena  di  esclusione  dalla  gara,  nome,  cognome,  data  e  luogo  di  nascita,  carica  sociale

ricoperta, numero di iscrizione all’ordine professionale e relativa Provincia): 

Sig. _____________________________________________ nato il ______________________ a _____

_________________________ e residente a _____________________________________ carica sociale

__________________________________ iscritto all’albo/ all’ordine dei/degli _____________________

con il n. _________, dal _________________________, (oppure se trattasi di professionista stabilito in

altro Stato diverso dall’Italia: iscritto all’eventuale corrispondente registro) ________________________

al n. _______________ dal (giorno/mese/anno): ______________________________________

1.b) (solo per  società di ingegneria) e che gli  amministratori muniti di poteri di rappresentanza non

professionisti sono i seguenti (indicare, a pena di esclusione dalla gara, nome, cognome, data e luogo di

nascita, residenza, carica sociale ricoperta: 

Sig. ____________________________________________ nato il ___________________ a __________

__________________________________ e residente a __________________________________ carica

sociale _________________________________________;

1.c) (solo per le  società di ingegneria) che il/i Direttore/i Tecnico/i della società è/sono il/i  seguente/i

(indicare, a pena di esclusione dalla gara, nome, cognome, data e luogo di nascita, titolo di studio)

Sig. ______________________________________________ nato il ____________________________

a  ______________________________________  e  residente  a  _____________________________

qualifica ______________________________________________ abilitato all’esercizio della professione

in data _________________________________ iscritto all’Albo professionale dell’ordine di (oppure se

trattasi di  professionista stabilito  in altro Stato diverso dall’Italia  iscritto all’eventuale corrispondente

registro)  __________________________________ di  ___________________________________ al  n.

_______________ dal (giorno/mese/anno):______________________________

2.  che la società possiede i requisiti previsti rispettivamente:

2.a) (solo per le società di ingegneria) che la società possiede i requisiti previsti rispettivamente dall'art. 3

del D.M. n. 263 del 02.12.2016

2.b) (solo per le società di professionisti) che la società possiede i requisiti previsti dall’art. 2 del D.M. n.

263 del 02.12.2016

3. (in caso di Consorzio Stabile di Società di Professionisti e Società di ingegneria): 

- che il consorzio possiede i requisiti previsti dall’art 5 del D.M. n. 263/2016

- che il Consorzio è stato costituito con atto in data ________________________________, registrato al n.

_______________, ed è composto dalle seguenti società:
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denominazione  sociale  ______________________________________,  con  sede  in  ______________

___________________, via __________________________________, c. f. ________________________,

p. IVA ___________________________, iscritta alla C.C.I.A.A.  di ______________________________,

n. ____________, data __________________________

- che il consorzio concorre per i seguenti consorziati: __________________________________________

4) (per  tutti:  struttura  operativa)  che  l’attività  di  progettazione  sarà  svolta  dai  seguenti  singoli

professionisti (completare indicando, a pena di esclusione, tutti i dati richiesti - nominativo, luogo e data di

nascita, titolo studio, ecc.): 

Cognome e nome: _____________________________________

data di nascita: _______________________________________

residenza: ___________________________________________

titolo di studio: ________________________________________

iscrizione all’albo/registro professionale dell’ordine (oppure se trattasi di persona stabilita in altro Stato

dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale corrispondente registro):  _______________________

di ______________________, al n. ______________ dal _____________________________; 

parte del servizio da affidare che sarà eseguita dalla Struttura operativa:

- che il professionista incaricato della progettazione antincendio è:

Nome e Cognome: _________________________________________________ nato a _______________

______________________ in data ________________________ C.F. ____________________________

p. IVA ______________________, iscritto all’albo/ all’ordine dei/degli ___________________________

con il n. __________ dal _____________________, in qualità di _________________________________

(precisare se facente parte di RTP o della Società o Consorzio)

- che il professionista incaricato della progettazione strutturale è:

Nome e Cognome: _________________________________________________ nato a _______________

______________________ in data ________________________ C.F. ____________________________

p. IVA ______________________, iscritto all’albo/ all’ordine dei/degli ___________________________

con il n. __________ dal _____________________, in qualità di _________________________________

(precisare se facente parte di RTP o della Società o Consorzio)

-  che il professionista incaricato per la progettazione del risparmio energetico è:

Nome e Cognome: _________________________________________________ nato a _______________

______________________ in data ________________________ C.F. ____________________________

p. IVA ______________________, iscritto all’albo/ all’ordine dei/degli ___________________________

con il n. __________ dal _____________________, in qualità di _________________________________

(precisare se facente parte di RTP o della Società o Consorzio)

• -  che il professionista incaricato della progettazione impiantistica è:

Nome e Cognome: _________________________________________________ nato a _______________

______________________ in data ________________________ C.F. ____________________________
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p. IVA ______________________, iscritto all’albo/ all’ordine dei/degli ___________________________

con il n. __________ dal _____________________, in qualità di _________________________________

(precisare se facente parte di RTP o della Società o Consorzio)

- che il geologo è:

Nome e Cognome: _________________________________________________ nato a _______________

______________________ in data ________________________ C.F. ____________________________

p. IVA ______________________, iscritto all’albo/ all’ordine dei/degli ___________________________

con il n. __________ dal _____________________, in qualità di _________________________________

(precisare se facente parte di RTP o della Società o Consorzio)

- che il professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 24 comma

5 del D.Lgs.50/2016 è: 

Nome e Cognome: _________________________________________________ nato a _______________

______________________ in data ________________________ C.F. ____________________________

p. IVA ______________________, iscritto all’albo/ all’ordine dei/degli ___________________________

con il n. __________ dal _____________________, in qualità di _________________________________

(precisare se facente parte di RTP o della Società o Consorzio)

5. (In caso di raggruppamenti temporanei tra professionisti ex art.46 lett. e):

5.a) di partecipare in raggruppamento temporaneo tra professionisti, da costituire, come:

□ mandatario

□ mandante

5.b) In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 comma 5 del D.Lgs.50/2016 e dall’art.4 del D.M. 263/

2016 il nominativo del giovane professionista abilitato all’esercizio della professione da meno di 5 anni

decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, presente nel raggruppamento con rapporto di collabo-

razione o dipendenza è:

Cognome e nome: …...................................................................

data di nascita: …........................................................................

residenza: …...............................................................................

titolo di studio: …........................................................................

titolo professionale: ….................................................................

abilitato dal: ……………………………………………………

iscrizione all’albo/registro professionale dell’ordine (oppure se trattasi di persona stabilita in altro Stato

dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale corrispondente registro): 

_______________________________________, di __________________________, al n. ____________

dal _________________________________,

6. (se del caso) le prestazioni che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 fermo

restando quanto previsto dall'art. 31, co. 8, del D.Lgs. n.50/2016 sono: _____________________________
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______________________________________________________________________________________

(PER TUTTI)

7. Di possedere la cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea (ovvero residenza in

Italia  per  gli  stranieri  imprenditori  ed  amministratori  di  società  commerciali  legalmente  costituite,  se

appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani);

8. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dagli artt. 80 del D.Lgs.50/2016 come

dichiarato nel  DGUE allegato e,  ad integrazione del  Documento di  Gara Unico Europeo presentato,

dichiara altresì:

• che ai sensi dell’art.80, comma 1 lettera b bis del succitato decreto, nei propri confronti e nei confronti

dei soggetti di cui all’art 80 comma 3 del D.Lgs.50/2016 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'articolo 105, comma 6, del D.L.vo 50/2016, per false comunicazioni sociali di cui agli

articoli 2621 e 2622 del Codice Civile (introdotto dal correttivo D.Lgs. 56/2017); 

•  che ai sensi dell’art.80, comma 2 del succitato decreto  non sussistono nei propri confronti 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;

• che ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. c) D.Lgs. n.50 e s.m.i.non si è reso colpevole di gravi illeciti

professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (legge n. 12 del 2019);

• che  ai  sensi  dell’art.80,  comma  5,  lett.  c  bis)  D.Lgs.  n.50  e  s.m.i.  non  ha  tentato  di  influenzare

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini

di  proprio  vantaggio  oppure  abbia  fornito,  anche  per  negligenza,  informazioni  false  o  fuorvianti

suscettibili  di  influenzare  le  decisioni  sull'esclusione,  la  selezione  o  l'aggiudicazione,  ovvero  abbia

omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (legge n. 12

del 2019);

• che ai  sensi  dell’art.80,  comma 5, lett.  c ter)  D.Lgs.  n.50 e  s.m.i.  non ha dimostrato significative o

persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno

causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni

comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso

dalla violazione e alla gravità della stessa (legge n. 12 del 2019);

• che ai  sensi  dell’art.80,  comma  5,  lett.  c  quater)  D.Lgs.  n.50  e  s.m.i  l’operatore  economico  non ha

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

sentenza passata in giudicato;

(lettera introdotta dall'art. 1, comma 20, lettera o della legge n. 55 del 2019);
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• che ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. f bis) del predetto D.Lgs. n.50 e s.m.i. non ha presentato nella

procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere

(introdotto dal correttivo D.Lgs.56/2017);

• che ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. f ter) del predetto D.Lgs.  n.50 e s.m.i.  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. Il motivo di esclusione perdura

fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (introdotto dal correttivo D.Lgs.56/2017);

9. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione 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) e 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) e di cui all’art.53, comma 16-ter del D.Lgs. 30/3/2001, n.165/2001 (pantuflage o

revolving door), nonché dell'art. 21 - c.1 del D. Lgs. n. 39/2013;

10. di non trovarsi in condizioni di conflitto d'interessi di cui all'art. 42, c. 2, del d. lgs. n. 50/2016; si precisa

che costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste

dall’articolo 7 del d. P.R. 16. 04.2013, n. 62; 

11.  che per il sottoscritto non ricorrono le cause di incompatibilità di cui all’art.24 comma 7 del D.Lgs.50/

2016 ovvero che il sottoscritto non ha svolto per la Stazione appaltante attività progettazione o di supporto

alla progettazione per l’intervento oggetto della gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che

risulti controllato, controllante o collegato;

12. che per il sottoscritto non è stata disposta la sospensione o la revoca dell’iscrizione all’ordine/collegio

professionale di appartenenza da parte degli organi competenti alla irrogazione della sanzione disciplinare

o  da  parte  della  Autorità  giudiziaria  e  che  per  il  sottoscritto  non  sono  in  corso  provvedimenti  di

sospensione o revoca;

13. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo e neppure in forma individuale

qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento ai sensi dell’art. 48, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e

s.m.i.;

14. di  non  partecipare  alla  gara  contemporaneamente  come  autonomo  concorrente  e  come  consorziato

indicato da uno dei consorzi di cui art. 45, comma 2, lett. b) e lett c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. partecipante

alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

15. che nessun soggetto tra quelli elencati ai precedenti punti (1a-1b-1c- 4 -5b) è amministratore, socio,

dipendente, consulente, collaboratore di società di professionisti o di società di ingegneria che partecipano

alla stessa gara;

16. che la società/consorzio: 

(BARRARE OBBLIGATORIAMENTE LA CASELLA CHE INTERESSA E COMPLETARE SE RICORRE LA SECONDA IPOTESI) 
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����  non si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa;

oppure

���� di  trovarsi  in situazione di  controllo diretto o come controllante  o come controllato con le  seguenti

imprese (indicare ragione sociale, partita IVA e sede legale):

Ragione sociale............................................... P.IVA...................................……….

Sede legale ……………………………………………………………………………………………………

17. di essere in possesso dei requisiti di  capacità economico finanziaria e tecnico professionale come di

seguito indicato:

a −) aver realizzato  nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio precedente la data di pubblicazione del

−bando  un importo globale fatturato per servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art.3 lett. vvvv del

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. pari a € _____________________________;

b) aver espletato nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto,

per servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art.3 lett. vvvv del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., relativi ai

lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per

un importo globale per ogni classe e categoria pari agli importi di seguito indicati:

Per ognuno dei  servizi  svolti  deve essere inoltre indicato: (predisponendo una tabella come di  seguito

riportata da allegare al presente modello):

- il committente (pubblico o privato); 

- l’oggetto e l’importo dell’appalto cui si riferiscono i servizi nonché la classe e categoria di riferimento; 

- la tipologia della prestazione di servizi svolti; 

- il soggetto nominativamente indicato che ha svolto il servizio, con le relative percentuali di partecipazione

qualora svolte in R.T. o in forma congiunta;

- la data di inizio e fine del servizio. 

Committente

Oggetto  e

dell’appalto

cui si 

riferiscono i 

servizi

Importo
Data

 inizio 

Incarico

Data 

ultimazione 

Incarico

Tipologia

della

prestazione

di servizi

svolti 

Categoria

d’opere

D.M.

17/6/2016

Id opere 

D.M. Giustizia

17/6/2016

Soggetto che ha

svolto il servizio

c) aver espletato nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto,

due servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art.3 lett. vvvv del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., relativi ai

lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per

un importo totale pari agli importi di seguito indicati:

Per ognuno dei servizi  svolti deve essere inoltre indicato: (predisponendo una tabella come di seguito

riportata da allegare al presente modello):

- il committente (pubblico o privato); 

- l’oggetto e l’importo dell’appalto cui si riferiscono i servizi nonché la classe e categoria di riferimento; 

- la tipologia della prestazione di servizi svolti; 

- il soggetto nominativamente indicato che ha svolto il servizio, con le relative percentuali di partecipazione

qualora svolte in R.T. o in forma congiunta;
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- la data di inizio e fine del servizio. 

Committente

Oggetto  e

dell’appalto

cui si 

riferiscono i 

servizi

Importo
Data

 inizio 

Incarico

Data 

ultimazione 

Incarico

Tipologia

della

prestazione

di servizi

svolti 

Categoria

d’opere

D.M.

17/6/2016

Id opere 

D.M. Giustizia

17/6/2016

Soggetto che ha

svolto il servizio

d) aver impiegato un numero medio annuo di  personale tecnico, nei  tre migliori anni del  quinquennio

antecedente la data di pubblicazione del bando in misura di n. _____ unità (non inferiore a 6) 

18.  di  accettare,  senza condizione o riserva alcuna,  tutte le  norme e disposizioni  contenute  nel  bando e

disciplinare di gara, schema di contratto e capitolato speciale; 

19. di aver effettuato uno studio approfondito del progetto definitivo e di ritenerlo com-pleto in ogni sua

parte,  tanto da poterlo tradurre,  in caso di  aggiudicazione,  in un progetto esecutivo sì  da assicurare la

realizzazione  dell’intervento  con  piena  funzionalità  nel  rispetto  delle  normative  vigenti,  di  ritenerlo

adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata e nei tempi di esecuzione previsti,

di  avere  preso conoscenza delle  condizioni dei  locali  in cui  si  svolgeranno i  lavori  e le prestazioni di

appalto; 

20. di  ritenere remunerativo il  compenso per la progettazione esecutiva previsto nel  bando e soggetto a

ribasso d’asta; 

21. che l’operatore economico si 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;

22.  che l’operatore economico è in possesso dell’informativa ai sensi  dell’art.13 e degli artt.18 e ss.  del

D.Lgs. n.196/2003 (Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) ed

esprime  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati  per  le  esclusive  finalità  ed  adempimenti  connessi

all’espletamento del presente appalto.

DATA __________________________

FIRMA

_____________________________________________________

(autenticata ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000)

SOGGETTI CHE DEVONO RENDERE LE SUCCITATE DICHIARAZIONI:
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1)  Il  presente  modulo di autocertificazione (integrativo del DGUE)  deve essere  sottoscritto:  per il  professionista

singolo: dallo stesso;  per le società di professionisti: dai soci professionisti muniti di poteri di rappresentanza;dai

singoli professionisti incaricati della progettazione esecutiva oggetto dell’appalto, dal professionista incaricato della

integrazione  tra  le  prestazioni  specialistiche  (vedi  punti  1.a  -  4  –  5b del  presente  modello);  per le  società  di

ingegneria:  dai  rappresentanti  legali  e  direttori  tecnici,  dai  singoli  professionisti  incaricati  della  progettazione

esecutiva oggetto dell’appalto, dal professionista incaricato della integrazione tra le prestazioni specialistiche e deve

essere corredato di copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i (vedi punti 1b – 1c - 4 -

5b del presente modello).

2) Depennare le parti che non interessano.

3) N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, di cui all’art.46, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 50/

2016 e s.m., la dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello F2, (integrativa del DGUE di ciascun componente

del raggruppamento), corredata di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i dovrà essere redatta e sotto-

scritta  da ciascun componente il raggruppamento (secondo le modalità dettagliate al precedente punto 1) e dovrà

essere corredata dell’impegno congiunto a costituire l’associazione in caso di aggiudicazione; inoltre dovrà essere resa

e sottoscritta anche e dal giovane professionista indicato dal raggruppamento.
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