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ALLEGATO A2 
Comune di Augusta  
Via P. Umberto, 89 
pec: protocollocomunediaugusta@pointpec.it  
 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI PROFILI 
PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI 
ALLA PROGETTAZIONE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVO ALLA RIGENERAZIONE URBANA DELLA ZONA OVEST DEI 
GIARDINI PUBBLICI – AUGUSTA. 
 

Il sottoscritto …………………...................................................................………………….……………………………… 

nato il………………………........................................ a ........................……….…………….……………….………………. 

in qualità di………………………………......….................................................................………………………………… 

dell’operatore economico …………………….........………………………...............................................................… 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

 

D I C H I A R A 

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80.del Codice degli appalti; 

per i professionisti singoli 

 che i dati identificativi sono i seguenti: 

Lotto di 
riferimento 

Nome e Cognome Data e Luogo 
di nascita  

Codice Fiscale Residenza 

     

     

per i professionisti associati 

 che i dati identificativi ed i relativi requisiti sono i seguenti: 

Lotto di 
riferimento 

Nome e Cognome Data e 
Luogo di 
nascita  

Codice 
Fiscale 

Residenza Estremi di 
iscrizione ai 
relativi albi 

professionali 

      

      

      

      

      

per le società di professionisti 

 che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono i seguenti: 
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Lotto di 
riferimento 

Nome e Cognome Data e Luogo di 
nascita  

Codice Fiscale Residenza 

     

     

     

     

     

     

     

 che gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci sono i seguenti: 

Nome e Cognome Estremi di iscrizione ai relativi albi 
professionali (albo, numero e 

provincia) 

Albo unico regione Sicilia 

   

   

   

   

   

   

   

 che il proprio organigramma aggiornato, ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 263/2016, è il seguente: 

n. Nome e Cognome 
Luogo e data 
di nascita 

Indicazione delle specifiche 
competenze e responsabilità 

Carica sociale 

1     socio 
 

 amministratore 

2     socio 
 

 amministratore 

3     socio 
 

 amministratore 

4     socio 
 

 amministratore 
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n. Nome e Cognome 
Luogo e data 
di nascita 

Indicazione delle specifiche 
competenze e responsabilità 

Tipo di rapporto con la società 

1     dipendente 
 

 consulente annuo 

  
2 

    dipendente 
 

 consulente annuo 

3     dipendente 
 

 consulente annuo 

4     dipendente 
 

 consulente annuo 

(ovvero, in alternativa alle dichiarazioni relative agli estremi di iscrizione agli Albi professionali dei soci 
e all’organigramma) 

 che i dati aggiornati relativi agli estremi di iscrizione agli Albi professionali dei soci e all’organigramma 
sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC; 

 

per le società di ingegneria  

 che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono i seguenti: 

Lotto di 
riferimento 

Nome e Cognome Data e Luogo di 
nascita  

Codice Fiscale Residenza 

     

     

     

     

     

     

     

 

 che la società di ingegneria dispone del seguente direttore tecnico in possesso dei requisiti art. 3 del 
D.M. n. 263/2016: 

Nome e Cognome Luogo e 
data di 
nascita 

Titolo di studio Data di 
abilitazione 

Estremi Iscrizione 
all’albo professionale 

     

 

 che il proprio organigramma aggiornato, ai sensi dell’art. 3 del DM 263/2016, è il seguente: 
 

3. n. Nome e Cognome 
Luogo e data 
di nascita 

Indicazione delle specifiche 
competenze e responsabilità 

Tipo di rapporto con la società 

1     dipendente 
 

 consulente annuo 

2     dipendente 
 

 consulente annuo 

3     dipendente 
 

 consulente annuo 
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4     dipendente 
 

 consulente annuo 

 

n. Nome e Cognome 
Luogo e data 
di nascita 

Indicazione delle specifiche 
competenze e responsabilità 

Carica sociale 

1     socio 
 

 amministratore 

  
2 

    socio 
 

 amministratore 

3     socio 
 

 amministratore 

4     socio 
 

 amministratore 

 
(eventuale nel caso in cui la società svolga anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all’art. 46 del Codice 
indicare la struttura organizzativa, con relative capacità professionali, espressamente dedicata alle suddette 
prestazioni di servizi) 

 che la struttura organizzativa e le capacità professionali dedicate alle attività di cui all’art. 46 del Codice 
sono: 

n. Nome e Cognome Capacità professionali  

1   

2   

3   

4   

(ovvero, in alternativa alle dichiarazioni relative agli estremi dei requisiti del direttore tecnico e 
all’organigramma) 

 che i dati aggiornati relativi agli estremi dei requisiti del direttore tecnico e all’organigramma sono 
riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC; 

 

per i consorzi stabili 

 che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono i seguenti: 

Lotto di 
riferimento 

Nome e Cognome Data e Luogo di 
nascita  

Codice Fiscale Residenza 
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 D I C H I A R A   A L T R E S I’ 

 con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 6.1 – lett. b), i seguenti dati:  

Nome e Cognome Data di nascita  Codice Fiscale Estremi di iscrizione Albi 
professionali 

(albo, numero e provincia) 

    

    

    

    

    

 con riferimento al/i professionista/i che espleta/no l’incarico di coordinatore della sicurezza di cui al 

punto 6.1 – lett. c), i seguenti dati: 

Nome e Cognome Data di nascita  Codice Fiscale Abilitazione ex art. 98 del 
D.Lgs. n. 81/2008 

e Attestazioni 
aggiornamenti obbligatori 

    

    

- con riferimento al fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai 

migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un 

importo non inferiore a 1,5 volte l’importo posto a base di gara pari a €. 207.673,95  e più precisamente 

pari a €._____________________ (euro __________________________); 

- di aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di 

architettura ed ingegneria relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare, per un importo complessivo al netto dell’I.V.A. per ogni classe e categoria 

almeno pari a 1,50 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo 

ad ognuna delle classi e categorie, ovvero: 

Categoria e ID delle 
opere 

Corrispondenza  
l. 143/49 

Valore delle opere Importo complessivo 
minimo per l’elenco dei 
servizi 

Strutture: S.04 IX/b €.__________ €. _______________ 

come di seguito specificato: 

Strutture: S.04 – Importo complessivo minimo € 207.673,95 

Anno Descrizione Servizi Committente Importo € 

    

    

    

    

    

    

TOTALE  
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- con riferimento ai servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni 

antecedenti la data di pubblicazione del bando, di aver eseguito per la categoria ID S04, un servizio di 

progettazione e/o di direzione lavori per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a 
quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, almeno pari a 0,70 volte il valore della medesima 

e più precisamente: 

ed allegando, per maggior dettaglio, la relativa Tabella esplicativa “REQUISITI SERVIZI DI 

PUNTA".  

 (è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate) 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara;  

- di essere disponibile a dare inizio al servizio anche prima della stipula del contratto, a semplice richiesta 

dell’Amministrazione Contraente; 

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Commissione 
Straordinaria con Deliberazione n. 29 del 30 marzo 2015; 

- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, al rispetto di tutte le disposizioni contenute dalla Legge n. 
136/2010 con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

  

(solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) 

 che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di _____________________________, sono i seguenti: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le 
altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

D I C H I A R A   I N F I N E 

(Per i raggruppamenti temporanei già costituiti) 

 che, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di 
servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, sono le 

seguenti: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti) 

 che, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di 
servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, sono le 

seguenti: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti e per le aggregazioni di 
rete dotate di un organo comune privo di potere di rappresentanza) 
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 che l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo, è il seguente: 

Ragione sociale Codice fiscale Sede 

   

 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice, conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 

contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

 che, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di 
servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, sono le 
seguenti: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 (Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza e soggettività giuridica) 

 che gli operatori economici per i quali la rete concorre sono le seguenti: 

Ragione sociale Codice fiscale Sede 

   

   

   

  

 che le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete, sono: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica) 

 che le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete, sono: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

-  ai sensi dell’art. 53, comma 5 -  lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016: 

(è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate): 

 di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

oppure  

 di non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso 
agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in 

sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, sulla base delle 
seguenti comprovate motivazioni:  
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

I N D I C A 

     ai fini dell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, i seguenti dati: 

     domicilio fiscale: 

strada o piazza ________________________________________________________________________ 

n. civico ________ codice postale _________ Città ___________________________________________ 

sigla Provincia ________ Stato _________________________, Recapito telefonico 

_______________________ 

     codice fiscale: _____________________________________________________________________ 

partita I.V.A:  _____________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): _________________________________________ 

 

A T T E S T A 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché 
dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento 

(CE). 

 
…………. ....., lì ……………. 

(luogo)               (data) 
 

Il Dichiarante 

 
……………………………………………………… 

 

 
N.B. La presente dichiarazione integrativa di partecipazione dovrà essere compilata e 

sottoscritta digitalmente . 


