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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Allegato 1) all’avviso di indagine di mercato del 1 0/03/2023 
 

Spettabile 
Comune di Fabriano 
Settore Governo del Territorio 
Servizio Lavori Pubblici, manutenzioni e 
Transizione energetica 
Piazzale 26 settembre 1997 n. 1 
60044 Fabriano (AN) 

PEC:  protocollo@pec.comune.fabriano.an.it 
 

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A 
UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVI ZI DI ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE, DEFINIT IVA, ESECUTIVA E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZI ONE CON RISERVA DI 
AFFIDAMENTO ANCHE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E  COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI ALL’INTER VENTO DI “LAVORI DI 
RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DI PA LAZZO CHIAVELLI E DEL 
RIDOTTO DEL TEATRO GENTILE”  

Il/la sottoscritto/a: 

Nome…………………………………………………..Cognome….............................................................................. 

nato/a  ..................………………………………………………...... il ........……… codice fiscale 

………………………………………………… residente in via/P.zza 

………………………………………………….………………………………….……………...............… n. ……………. 

Comune ………………......................................................................... CAP ………………… Prov ………………… 

sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

 
DICHIARA  

A) di partecipare alla procedura in oggetto indicata in qualità di (barrare la casella corrispondente o le caselle 
corrispondenti in caso di più dichiaranti): 
 

 Professionista singolo 

 Professionista associato 

 Legale rappresentante di società di professionisti 

 Legale rappresentante di società di ingegneria 

 Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura  
stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi 

 Legale rappresentante del consorzio stabile 
 Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo gi à costituito) 
 Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non  ancora 

costituito) 
 Procuratore del concorrente 
 Altro…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 
 

B) di soddisfare tutte le condizioni di partecipazione prescritte dall'art. 14 dell’avviso di indagine di mercato del 
10/03/2023.  



2 

 

 
 

C) di essere 
  in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 15 dell’avviso di indagine di mercato e, 

nello specifico, di essere in possesso dell'iscrizione all'Elenco speciale dei pr ofessionisti di cui 
all'art. 34 del D.L. 189/2016.  

ovvero 
  stante l'oggettiva impossibilità di presentare, at tualmente, domanda di iscrizione al suddetto 

elenco speciale da parte dell'operatore economico istante che svolge prestazioni specialistiche, 
connesse e/o afferenti alle attività di progettazione di cui all’avviso di indagine di mercato, per le quali 
non è prescritta l’iscrizione in apposito albo, si produce in allegato alla presente istanza, in luogo 
della iscrizione all’Elenco speciale, e con effetti ad essa equivalenti ai fini della partecipazione alla 
presente selezione,  una dichiarazione,  ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante 
l’esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della 
Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico , nonché il possesso dei requisiti prescritti 
ai fini dell’iscrizione nell’Elenco speciale dei pr ofessionisti infra indicato. 

 
DICHIARA INOLTRE  

 
1 - di partecipare quale (esercitare le opzioni previste eliminando le parti che non corrispondono alla 
situazione del concorrente dichiarante e compilare l’ipotesi che ricorre): 

 
□ (nel caso di professionista singolo)  

Sede studio in via/P.zza 

……………………………….………………………………………………………………..…….…….. n .  ………… 

Comune …….............................................. CAP ……………………………… Prov ………………………………... 

Telefono ……………………………………. Fax ……………….………………  e-mail……..…………………………..  

Codice fiscale …….………………………………………….……………… P.IVA……..………………………………... 

□ (nel caso di professionista associato)  

associato dello ………………………………….…………………………………………..………………………….. 

con sede studio in via/P.zza ……………………………….…………………………………..…….…….. n. ………… 

Comune ……………..................................... CAP ……………………………… Prov ……………………... 

Telefono …………………………………… Fax ……………….…………………  e-mai…………………….………..  

Codice fiscale …….………………………………………….……………… P.IVA ..……………………………………... 

□  (nel caso di società di professionisti o società d i ingegneria o consorzio stabile)  

legale rappresentante della 

………….……………………………………………………..…………………………….………………………….   

con sede studio in via/P.zza …………………………………………………………………..…….…….. n. ………… 

Comune ……………………………….......................................... CAP ……………………………… Prov………... 

Telefono ……………………………… Fax ……………….…………………  e-mail…..………………………………..  

Codice fiscale …….………………………………….……………… P.IVA ……………………………………….. 

□  (nel caso di Prestatore/Legale rappresentante del pr estatore di servizi di ingegneria ed  architettura 
stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi  paesi)  

legale rappresentante di 

……………………………………………………………………………………............................................................ 
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con sede studio in via/P.zza 

……………………………………………………………….………………………………………………….  

Comune ………………….................................................. CAP ……………………………… Prov………………. 

Telefono ……………………… Fax ………………………  e-mail…………………….……………………………..  

Codice fiscale ………………………………………………… P.IVA …………………..………………………....... 

 
□ (nel caso di un raggruppamento temporaneo già costi tuito)  

        mandatario ………………………………………………..……… Quota di partecipazione …….......….. %  

con sede studio in via/P.zza 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comune .............................................. CAP ……………………………… Prov ……………………….……... 

Telefono …………………………..… Fax ………………………….………  e-mail ……….…………………………..  

Codice fiscale …….…….……………………………………… P.IVA……….………………………………...

mandante …………………………………………………………...… Quota di partecipazione ………..%  

con sede studio in via/P.zza 

……………………………….………………………………………………………………………………………………… 

Comune ………………………………................................................................. CAP ……………………………… 

Prov ………………………... 

Telefono …………………………………… Fax ……………………………………  e-mail……………………………..  

Codice fiscale …….………………………….…………………….……… P.IVA ……………………………….…... 

 
mandante …………………………………………………………...… Quota di partecipazione ……….% 

con sede studio in via/P.zza 

……………………………….………………………………………………………………………………………………….

….  

Comune ………………………………................................................................. CAP ……………………………… 

Prov ………………………... 

Telefono …………………………………… Fax ……………………………………  e-mail 

………………………………..…..………………………………..  

Codice fiscale …….………………………….…………………….……… P.IVA ………………………………….…... 

 

□  (nel caso di un raggruppamento temporaneo non anco ra costituito)  

di partecipare in raggruppamento temporaneo nel mod o seguente: 

mandatario ………………………………………………..………… Quota di partecipazione ……….. %  

con sede studio in via/P.zza 

………………………………………………………………………………………………………………….….  

Comune ............................................................. CAP ……………………………… Prov ………………………... 

Telefono ………………………………… Fax ……………………………………  e-mail ……..…..……………………..  
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Codice fiscale …….………………….…………………….……… P.IVA……………………………………….…...

mandante …………………………………………………………..… Quota di partecipazione ……….. %  

con sede studio in via/P.zza 

……………………………….……………………………………………………………………………………………… 

Comune ….................................................. CAP ……………………………… Prov ……………………... 

Telefono ………………………………… Fax ……………………………………  e-mail………………………………..  

Codice fiscale …….………………………….…………………….……… P.IVA…………………………………….…...

mandante …………………………………………………………... Quota di partecipazione ……….. %  

con sede studio in via/P.zza 

……………………………….……………………………………………………………………………………… 

Comune …………................................................... CAP ……………………………… Prov ………………………... 

Telefono ……………………………… Fax ……………………………………  e-mail…..………………………………..  

Codice fiscale …….………………………………………….……… P.IVA……………………………………….…... 
e di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi del comma 8, articolo 48 del Codice dei contratti pubblici di 
cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto 
designato quale capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
 
□ (nel caso di procuratore del concorrente; in tale c aso deve essere allegata la relativa procura in 

originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge)  

Procuratore , con C.F. .………….……………….… e con P.IVA. ………….………………...,  

telefono ………….…., fax ………..……………, indirizzo e-mail ………….…………………del concorrente 

(inserire i dati del concorrente per il quale agisce): denominaz ione …….………. ……………………..  

C.F. ...……......…………, P.IVA …........................…. telefono ……………….…., fax ………..……………, 

indirizzo e-mail ………………. 

 

2 – l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’ art. 80 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , con particolare riferimento al comma 5, lett. f-bis) e f-ter); 

3 - le seguenti posizioni previdenziali ed assicura tive (in caso di persona giuridica) : 

INPS : sede di ……………………………………, matricola n. ……………………………………………………. 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 
INAIL: sede di …………………………………. matricola n. ………………………………………………………… 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 
Cassa Edile di ………………………………………… matricola n. ……………………………………………………… 
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte) 
AGENZIA DELLE ENTRATE competente per territorio ………………………………………………………… 
 
4 - che i numeri di TELEFONO e gli indirizzi di posta elettronica ai quali la Stazione Appaltante dovrà ad ogni 
effetto fare ogni necessaria comunicazione, anche quelle ai sensi dell’art. 76 del Codice dei contratti pubblici di 
cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono i seguenti:  
 

telefono ……………………………………  altro telefono …………………………………………………….. 
 
PEC  ……………………………………….  e-mail: ……………………………………..……………………… 
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5 - di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e di non essere 
incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
 
6 - di impegnarsi sin d'ora ad accettare il contenuto degli elaborati tecnici e progettuali messi a disposizione 
della Stazione appaltante; 
 
7 - di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il trattamento dei propri dati, anche 
personali, ai fini connessi all’espletamento della procedura di gara; 
 
8 - di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 
Fabriano, approvato con DGC n. 66 del 03.05.2016, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a 
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto; 
 
9 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di 
indagine di mercato che si riscontra; 

 
10 – di attestare che i ruoli (figure) professionali, indicati nella tabella sottostante, saranno espletati dai seguenti 
professionisti (in osservanza dell’art. 24 del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, il concorrente dovrà espressamente indicare i 
nominativi dei professionisti in corrispondenza delle attività che svolgeranno): 
 

Professionalità 

Nominativo, luogo e 
data di nas cita, 
indirizzo di residenz a, 
cod. fiscale / P.IVA 

Qualifica / titolo di 
studio /. 
Estremi iscrizione 
all’albo professionale di 
riferimento 

Rapporto 
giuridico/contrattuale 
con il concorrente  

Responsabile della 
progettazione edile e 
architettonica con abilitazione 
alla professione di Architetto  

  

 

Responsabile della 
progettazione strutturale con 
abilitazione alla professione di 
Architetto o Ingegnere  

  

 

Responsabile della 
progettazione degli Impianti 
tecnologici con abilitazione 
alla professione di Architetto o 
Ingegnere 
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Geologo abilitato per la 
stesura della relazione 
geologica 

  

 

Tecnico in possesso dei 
requisiti professionali ex art. 
98 del D.Lgs. 81/08 per 
coordinamento della 
sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

  

 

 
La compilazione della presente tabella vale anche ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità 
professionale di cui all’avviso di indagine di mercato; 
 
11 – (in caso di società di ingegneria) che il nominativo del direttore tecnico, in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 3 del D.M. n. 263/2016, è il seguente (indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale): 
……………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12 - (solo per i raggruppamenti di operatori economici) di disporre di un giovane professionista abilitato da meno 
di 5 anni all’esercizio della professione (indicare nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, numero iscrizione 
albo) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
13 – (nel caso di concorrente costituito da società di professionisti, società di ingegneria o di consorzi di cui 
all’art. 46, comma 1 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016): di essere iscritta al registro 
delle imprese presso la competente CCIAA di …..………………………….……  
N° iscrizione …………………………………….. data iscrizione …………….…….………………………………… 

Forma giuridica…………..……..………………………..per la seguente attività:…………………………………..… 

 
14 - di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di non partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o di un 
consorzio stabile; 
 
15 – (nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 46, I comma, lettera f), del Codice dei contratti pubblici di cui al 
D.Lgs. 50/2016): 
BARRARE OBBLIGATORIAMENTE LA CASELLA DI INTERESSE 
 
�  di concorrere per i seguenti consorziati: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ovvero 
� che il consorzio partecipa alla gara al fine di eseguire in proprio l’appalto. 
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16 - di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell'avviso di indagine di 
mercato che si riscontra. 

 
17 - di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 
agosto 1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per 
la partecipazione alla gara. 
 

 
Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui 
all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 
 

DICHIARA 
 

1. di aver svolto nei migliori tre  esercizi dell'ultimo quinquennio  antecedente la pubblicazione del bando un 
fatturato globale per servizi di architettura e ingegneria per un importo non inferiore a € 170.000,00 
(centosettantamila/00)  (IVA e CNPAIA escluse), e precisamente: 
€ ……………………… (diconsi euro …………………………………………………………………………………….) 
 
Precisare  gli esercizi scelti:……….………………………………………… ………………………………………… 
 
Oppure, in alternativa, di essere titolare di una polizza con copertura assicurativa contro i rischi 
professionali  di massimale non inferiore ad € 60.000,00 e precisamente: 
€ ……………………… (diconsi euro …………………………………………………………………………………….) 
Precisare estremi polizza assicurativa: …………………………… ………………………………………………….. 
 
2. (servizi di punta)  di aver espletato negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e di architettura, di cui 
all’art. 3, lett. vvvv) del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad 
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,50 
(zerovirgolacinque ) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad 
ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche 
tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, come indicato nel punto 15.8 dell’avviso di indagine di mercato, 
oppure, in alternativa, di aver espletato un unico servizio di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa 
categoria e ID, quindi precisamente di aver espletato:  
 
Categoria 
opere e 
relativo 
codice 

Importo lavori 

minimo 
richiesto ≥ 

Servizi (In caso di 
raggruppamento) 

Indicazione 
componente 

Servizio 
(descrizione del 
servizio) 

Committente Importo dei 
lavori 

E.22 

(edilizia) 
€  220.500,00 

 

1° servizio 

    

 

2° servizio 

    

IA.02 

(impianti) 
€ 25.000,00 

 

1° servizio 

    

 

2° servizio 

    

IA.01 

(impianti) 

 

€ 18.000,00 

 

1° servizio 

    

 

2° servizio 
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IA.03 

(impianti) 

 

€ 25.000,00 

 

1° servizio 

    

 

2° servizio 

    

 
*** 

 
 Il sottoscritto 

DICHIARA ALTRESÌ 
 

1 - di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il 
Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza trattandosi di 
disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, esplicitate al punto 19 dell’Avviso di 
indagine di mercato; 
 
2 - di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall’art. 32 del D.L. 
26/06/2014 n. 90 convertito nella Legge 11/08/2014 n.114, risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca 
dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio 
territoriale del Governo di Ancona le informazioni interdittive di cui all’art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011 
n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà 
applicata, a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 
15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al 
valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l’importo 
delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.Lgs n. 159/2011, in occasione 
della prima erogazione utile; 
 
3 - di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall’art. 
32 del D.L. 26/06/2014 n. 90 convertito nella Legge 11/08/2014 n. 114, la risoluzione immediata del contratto 
ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento 
delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del 
responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale; 
 
4 - di essere informato, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 
giugno 2003 n. 196, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
5 - di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questa ditta, fatte salve le conseguenze previste dal D.P.R. 445/200 per false attestazioni o 
dichiarazioni mendaci,  verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risulta affidataria, decadrà 
dall’affidamento medesimo che verrà annullato e/o revocato; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal 
Comune di Fabriano ai sensi dell’art. 1456 del C.C.. 

 
 
_____________________________________Firma del rapp resentante______________________________  
(luogo e data) 
 
 
Modalità di sottoscrizione e compilazione: l ’istanza e le dichiarazioni ivi previste sono rese e sottoscritte dal concorrente/legale 
rappresentante del concorrente e quindi, a seconda della natura giuridica dello stesso 
- dal professionista singolo; 
- dal professionista associato candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara; 
- dal legale rappresentante dello studio associato; 
- dal legale rappresentante della società di professionisti; 
- dal legale rappresentante della società di ingegneria; 

- dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio; 
- dal legale rappresentante del consorzio stabile; 
- dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già costituito; 
- dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del raggruppamento temporaneo 
non ancora costituito e sottoscritta anche da tutti i componenti il costit uendo raggruppamento temporaneo non ancora 
costituito.  



9 

 

La domanda di ammissione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso deve essere allegata la 
relativa procura in originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge; nella presente scheda il procuratore deve indicare anche tutti 
i dati del concorrente per il quale agisce . 
Ove previsto, la dichiarazione si rende esercitando le opzioni previste tagliando le parti che non corrispondono alla situazione del 
concorrente dichiarante e compilando l’ipotesi che ricorre. 

Al l e d i ch i a r a z i o n i d e v e essere a l l e g a t a, co p i a d i u n d o cu m e n t o d ’i  d e n t i t à d i ciascun sottoscrittore  


