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Comune di Terni  
Direzione Lavori Pubblici  

Ufficio progettazione ed attuazione  
dei programmi urbanistici 

Interventi pubblico privato 
Qualità urbana - Riqualificazione urbana 
Corso del Popolo, 30 - 05100 Terni  

PEC: comune.terni@postacert.umbria.it 

 
Oggetto: Programma POR FESR 2014/2020 Asse VI –- AGENDA URBANA Azione 6.4.1. 
Intervento di efficientamento energetico, miglioramento e razionalizzazione delle attrezzature e 
degli spazi in funzione dell’uso delle sale, implementazione di attrezzature tecniche e servizi 
tecnologici di Palazzo di Primavera. 
Procedura telematica aperta nel sistema M.E.P.A. per l'affidamento del servizio  di 
Progettazione definita ed esecutiva degli impianti. 
Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni. 

 

CUP: F41H19000010001    CIG: ZDE29D3A3C 
CPV:  71323200-0 (Servizi di progettazione impiantistica) 

 

L’operatore economico......................................................................................................................  
con sede legale in Comune di..........................CAP………….Via/Piazza…................ .......………. n.……..  
sede operativa: Comune di ….............................…CAP………Via/Piazza …...........…..... n. …………... 
con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese ……….........................................……... 
e-mail ……………………………………PEC………………………………..… (per invio comunicazioni) 
Telefono….......................………. ……………………  
rappresentata dal sottoscritto ……………………………………......…………............. ………………….  in qualità 
di legale rappresentante, nato a ……………………………. il …………………… C.F………………….…………………. 
residente in…………………………..……       Prov. ….......…….. Via/Piazza …….……………...………………………. 
 

CHIEDE/CHIEDONO 
 

di partecipare alla procedura in oggetto.  
 

A tal fine, consapevole/i del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai 
sensi dell’articolo 76, D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti pubblici, con riferimento all’impresa/e che 
rappresenta/rappresentano: 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

1) di essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione al bando (punto 2.2.2 delle 
linee guida n. 1 ANAC Del Cons. Aut. 138/2018): 

a) fatturato globale (punto 2.2.2.1 lettera a)): 
- fatturato negli ultimi migliori tre annualità dell’ultimo quinquennio pari ad: 
 

prima annualità € ………………………………. 

seconda annualità € ………………………………. 

terza annualità € ………………………………. 

sommano € ………………………………. 

oppure polizza assicurativa rischi professionali di importo minimo di € 500.000,00 
da presentare prima dell’affidamento definitivo; 

b) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni  di sevizi professionali relativi alle 
classi e categorie del presente bando almeno per un importo globale per ogni 
categoria pari a quelle stimate nel bando; 
descrizione:……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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c) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi professionali per ognuna 
delle classi e categorie relative al bando per un importo pari allo 0,40 dell’importi 
di bando: 
descrizione:……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) per i soggetti organizzati in forma societaria dichiarazione ai sensi della lettera d) 
punto 2.2.2.1. linea guida n. 1 2018 ANAC: 
…………………….. 

e) per i soggetti singoli ed associati dichiarazione ai sensi della lettera e) punto 
2.2.2.1. linea guida n. 1 2018 ANAC: 
………………………. 

f) capacità tecniche e professionali, iscrizione al proprio albo professionale (punto 
2.2.2.2 al 2.2.2.5 linea guida n. 1 2018 ANAC: 
dichiarazione: …………………………………………………; 

g) in caso di raggruppamento e consorzi stabili dichiarazione di cui al punto 2.2.3 
linea guida n. 1 2018 ANAC: 
dichiarazione: ………………………………………………; 
 

2) di aver preso visione di tutta la documentazione relativa alla R.d.O. ed in particolare 
della lettera d’invito, del capitolato unitamente alla restante documentazione di gara, 
delle condizioni particolari di R.d.O., delle condizioni particolari di contratto e di 
accettarli integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni 
poste per l’espletamento del servizio 

3) quanto risultante dal/i documento/i DGUE e dal Modello/i di dichiarazioni allegato/i alla 
presente domanda; 

4) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati 
personali, conformemente alla Dichiarazione DPGR fornita dall’Amministrazione; 

5) di aver preso visione dei luoghi, della documentazione di progetto in possesso 
dell’Amministrazione Comunale. 

 

Allegati:  
− Copia di un documento di identità;  
− (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) le dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui all’art. 89 del 
D.Lgs. 50/2016;  
 

DATA          FIRMA/FIRME 
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Comune di Terni  
Direzione Lavori Pubblici  

Ufficio progettazione ed attuazione  
dei programmi urbanistici 

Interventi pubblico privato 
Qualità urbana - Riqualificazione urbana 
Corso del Popolo, 30 - 05100 Terni  

PEC: comune.terni@postacert.umbria.it 

 

Oggetto: Programma POR FESR 2014/2020 Asse VI –- AGENDA URBANA Azione 6.4.1. 
Intervento di efficientamento energetico, miglioramento e razionalizzazione delle attrezzature e 
degli spazi in funzione dell’uso delle sale, implementazione di attrezzature tecniche e servizi 
tecnologici di Palazzo di Primavera. 
Procedura telematica aperta nel sistema M.E.P.A.  per l'affidamento del servizio  di 
Progettazione esecutiva degli impianti. 
Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni. 

 
CUP: F41H19000010001    CIG: ZDE29D3A3C 

 

CPV:  71221000-3 (Servizi di progettazione di edifici) 
 

 
Dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza (solo per i 
soggetti di cui alle lettere d), e), f), g) dell’art. 45, c.2 del D. Lgs. 50/2016 non ancora costituiti). 
 
(solo per i soggetti di cui alle lettere d), e), f), g) dell’art. 45, c.2 del D. Lgs. 50/2016 non ancora 
costituiti). I sottoscritti: 

cognome nome qualifica sede 

    

    

    

 
DICHIARANO 

Che in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale 
con rappresentanza a_________________________________________________________ 
qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli 
altri componenti il Raggruppamento. Che intenderanno partecipare al raggruppamento 
temporaneo di imprese nelle seguenti quote: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
Luogo e Data        timbri e firme dei dichiaranti 

 

____________________ 
 

____________________ 
 

____________________ 
 

Allegato: 
− Copia dei documenti di identità di tutti i dichiaranti;  


