
 

 
 
 

“MODELLO 1” 
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

 

Spett.le  

                 ATER DI VERONA 

                 P.zza Pozza 1/c-e 

                 37123 VERONA 
 

 

PROCEDURA APERTA per l’affidamento dei servizi tecnici di Direzione lavori, Coordinatore 

sicurezza in fase di esecuzione e attività legata al rilascio dell’asseverazione tecnica necessaria 

ai fini dell’agevolazione spettante per gli interventi di risparmio energetico in conformità a 

quanto previsto dalla normativa vigente per l’ottenimento del “superbonus 110 %” 

nell’intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico 

degli edifici siti in Via Ugo Foscolo n. 33 – 41 – 43 nel Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) 

 

CIG: 9233210DEB- CUI: S00223640236202200013  – CUP: F12H20000030004 – CPV 71356000-
8 Servizi tecnici – NUTS ITH31 

 

Il sottoscritto __________________________nato a _________________il ___________________ 

Cod fisc __________________ residente a ______________________ Via ___________________ 

In qualità di _____________________________ dell’operatore economico ___________________ 

 

con sede in _________________________ CAP. _______ Via_____________________ n. _____,  

 

tel. ____________________________________ Codice Fiscale: ___________________________;  

P.IVA: ____________________________, PEC ________________________________________, 

 
consapevole che ai sensi: 

• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 

falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità di quanto dichiarato 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN QUALITA’ DI  

□  LIBERO PROFESSIONISTA SINGOLO 

□ ASSOCIATO CON POTERE LEGALE DI RAPPRESENTANZA 

□ MANDATARIO DEL GRUPPO DI PROFESSIONISTI GIA’ COSTITUITO DAI SEGUENTI 

SOGGETTI ______________________________________________________________________ 



□ MANDATARIO DESIGNATO DAL GRUPPO DI PROFESSIONISTI NON ANCORA 

COSTITUITO DAI SEGUENTI SOGGETTI 
______________________________________________________________________________________ 

□ altro_______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. 

b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara (indicare denominazione, 

ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato). Qualora il consorzio non indichi il 

consorziato/i per quale/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

□ consorziato per il quale concorre alla gara _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
consapevole che ai sensi: 

• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 

falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità di quanto dichiarato 

 

DICHIARA 

 
- Per le società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili 

i seguenti dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, % proprietà del 

socio, qualifica) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice 
Soggetti che devono essere indicati: 

 - i direttori tecnici; 
 - il titolare per le imprese individuali; 
 - i soci per le società in nome collettivo; 
 - i soci accomandatari per le società in accomandita semplice; 

 - per gli altri tipi società o consorzi: i membri del consiglio di amministrazione muniti di legale 
rappresentanza, i membri degli organi con potere di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (nel caso di società, nelle 
quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% di partecipazione azionaria, indicare entrambi 
i soci); 
 - i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e 
titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura; 

 - i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 
 

Cognome e nome 
Luogo e data 

di nascita 
Codice fiscale Residenza 

 
% quota 

societaria 

Qualifica 
(legale 

rappresentante, 
socio, soggetto 
cessato, altro) 

      



      

      

      

      

      

      

□ ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati 

 

_______________________________________________________________________________________ 

□ (in caso di società e/o consorzi) 

che la società/il consorzio _______________________________è iscritta/o nel Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio di __________ al  nro __________ per attività coerenti con 

quelle oggetto presente procedura di gara  

□ di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis) c-ter) c-quater) f-

bis) e f-ter) del Codice 

 

□ dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

a)  delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere svolti i servizi; 

b)  di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori e prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 
 

□ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

□ di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per 

altro concorrente; 

□ di accettare il  Codice Etico (Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera 

n. 2/15920 del 14.06.2013 Prima revisione approvata con determina del Commissario Straordinario 

n.3/16452 del 7.02.2017) pubblicato sul sito aziendale e reperibile al seguente link 
https://www.ater.vr.it/images/Allegati/CODICE_ETICO_prima_revisione_febbario_2017.pdf  

https://www.ater.vr.it/images/Allegati/CODICE_ETICO_prima_revisione_febbario_2017.pdf


□ di essere a conoscenza e di impegnarsi ai doveri di condotta richiamati nel Codice di 

comportamento (approvato dal Commissario Straordinario con determina n.3/16451 del 7 febbraio 

2017) pubblicato sul sito aziendale e reperibile al seguente link 
http://www.ater.vr.it/images/Allegati/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_approvato_febbario_2017.pdf  

□ di accettare il Protocollo di legalità pubblicato sul sito aziendale e reperibile al seguente link 

http://www.ater.vr.it/images/protocollo_legalita_2019_compressed_1.pdf  

 

□ [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il 

domicilio fiscale ___________________ il codice fiscale ____________ la partita IVA _________, 

l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle 

comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice_________________________________; 

□ indica i seguenti dati: domicilio fiscale __________________________________________ 

codice fiscale _____________________ partita IVA _____________________; 

 

□  indica l’indirizzo PEC ovvero, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 

l’indirizzo di posta elettronica ___________________________ ai fini delle comunicazioni di cui 

all’art. 76 del Codice; 

□ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara  

oppure  

□ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante 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.  

N.B: il concorrente che intende negare l’accesso deve allegare idonea documentazione che 

argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti sottratte 

all’accesso, che devono essere indicate precisamente, sono escluse dal diritto di accesso e deve 

fornire un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici 

e commerciali. 

 

□ che l’ufficio Provinciale del Lavoro competente al rilascio della relativa certificazione sul 

collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L 68/99 dichiarato nella parte III D: 4. del DGUE 

allegato ha sede in __________________ al seguente indirizzo PEC 

___________________________________________ 
 

□ (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) 

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi 

del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare 

alle gare _______________________________rilasciati dal Tribunale di  ____________ nonché 

http://www.ater.vr.it/images/Allegati/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_approvato_febbario_2017.pdf
http://www.ater.vr.it/images/protocollo_legalita_2019_compressed_1.pdf


dichiara 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; 

□ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati 

personali (Regolamento UE 2016/679 –“GDPR”), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara ed esprime il proprio 

consenso al trattamento dei dati di cui alla presente dichiarazione. 

 

 

 

LA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E’ LA SEGUENTE 

(vanno indicate le persone fisiche facenti parte del soggetto concorrente che ESEGUIRANNO 

PERSONALMENTE le attività professionali inerenti la presente procedura in caso di 

aggiudicazione) 

 

□ SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI - ATTIVITA’ DI ASSEVERAZIONE TECNICA 

Nome e cognome _____________________________________________________________ 

Qualifica professionale__________________________________________________________ 

Ordine professionale di appartenenza ______________________________________________ 

Numero e anno di iscrizione all’albo professionale ____________________________________ 

Telefono _________________ mail _____________________ PEC ______________________ 

Cod fisc _____________________________________ P. IVA  __________________________ 

□ libero professionista singolo 

□ componente dello studio associato _______________________________________________ 

□ dipendente dello studio/soc di ingegneria __________________________________________ 

□ collaboratore a progetto di _______________________________________________________ 

□ socio _______________________________________________________________________ 

□ altro ________________________________________________________________________ 

□ di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 

 



□ COORDINATORE DELLA SIUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  

Nome e cognome _____________________________________________________________ 

Qualifica professionale__________________________________________________________ 

Ordine professionale di appartenenza ______________________________________________ 

Numero e anno di iscrizione all’albo professionale ____________________________________ 

Telefono _________________ mail _____________________ PEC ______________________ 

Cod fisc _____________________________________ P. IVA  __________________________ 

□  il coordinatore per la sicurezza è in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 commi 1 e 2 del d.lgs. 

81/2008 

□ di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 

 

□ libero professionista singolo 

□ componente dello studio associato _______________________________________________ 

□ dipendente dello studio/soc di ingegneria __________________________________________ 

□ collaboratore a progetto di _______________________________________________________ 

□ socio _______________________________________________________________________ 

□ altro ________________________________________________________________________ 

□ ASSEVERAZIONE TECNICA / VISTO DI CONFORMITA’ 

Nome e cognome _____________________________________________________________ 

Qualifica professionale__________________________________________________________ 

Ordine professionale di appartenenza ______________________________________________ 

Numero e anno di iscrizione all’albo professionale ____________________________________ 

Telefono _________________ mail _____________________ PEC ______________________ 

Cod fisc _____________________________________ P. IVA  __________________________ 

□ di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 

□ di essere abilitato alla presentazione dell’asseverazione conclusiva da inviare a ENEA 



 

□ libero professionista singolo 

□ componente dello studio associato _______________________________________________ 

□ dipendente dello studio/soc di ingegneria __________________________________________ 

□ collaboratore a progetto di _______________________________________________________ 

□ socio _______________________________________________________________________ 

□ altro ________________________________________________________________________ 

 

B3) Relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria     

□ di possedere una copertura assicurativa contro i rischi professionali (DL, sicurezza e 

asseverazione) per un massimale non inferiore ad € 4.300.000,00 

B4) Requisiti di Capacità tecnica e professionale (art. 83 del D.Lgs. 50/2016) 

□ aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. 

vvvv) del D. Lgs 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori 

cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti 

tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad una volta l’importo 

stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classe e 

categorie di seguito elencate: 

 

ID. OPERE IMPORTI LAVORI x 1 TOTALI IMPORTI LAVORI 

E.20 2.701.032,78 x 1 2.701.032,78 

IA.02 1.563.516,44 x 1 1.563.516,44 

 

 

 

(in caso di raggruppamento)  

 

□ i requisiti di cui al punto B3 sono posseduti dallo stesso nel suo insieme, con copertura 

proporzionata al valore della prestazione con riferimento alla parte di servizio eseguita e precisamente 

________________________________________________________________________________ 

  

 



□ i requisiti di cui al punto B4 sono posseduti dallo stesso nel suo insieme 

____________________________________________________________ 

  

(in caso di raggruppamento misto/orizzontale)  

 

□ la capogruppo mandataria possiede il requisito in misura percentuale superiore alle mandanti   

 

obbligatorio in caso di più professionisti associati o candidati 

 

la quota di partecipazione di ciascun professionista: ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

il nominativo del giovane professionista associato e l’iscrizione all’Albo professionale da meno di 5 

anni ____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Data _________________  

 

 

 Il legale rappresentante/Il procuratore  
                          (Firmato digitalmente)  

                    

 

 

Allegati: 

(in caso di società di professionisti) organigramma aggiornato di cui all’art. 2 DM 263/2016 ovvero 

dichiarazione che il dato è aggiornato e riscontrabile sul casellario delle società di ingegneria e 

professionali dell’ANAC 

(in caso di società di ingegneria) organigramma aggiornato di cui all’art. 3 DM 263/2016 ovvero 

dichiarazione che il dato è aggiornato e riscontrabile sul casellario delle società di ingegneria e 

professionali dell’ANAC 

 

 

  


