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COMUNE DI TERNI 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 
 

NUOVO TEATRO COMUNALE “GIUSEPPE VERDI” 

 
CONCORSO DI PROGETTAZIONE 

a procedura aperta in due gradi in modalità informatica 
 

CUP - F42D11001320006  - CIG  8240510BF7 -  NUTS - ITI22 - CPV 71242000-6   
 

Il sottoscritto:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nato a ……………………………………..…………. il ………………………………. rsidente a ……………………………………………… 
In via/piazza .………………………………….. n. ………………………………………..C.f. ……………………………………………………… 
 
In qualità di (punto 3.2 del Disciplinare di concorso- comma 1 art. 46 -48 D.lgs. n. 50/2016)): 
        libero professionista 
 iscritto all’Ordine …………………………………… della  provincia di ……………………………con il n. …………………………. 
 
        legale rappresentante:…………………………………………………………………………………………………………………………. 
con sede legale/residenza in Comune di..............................CAP………….….Via/Piazza….......................…. n.……..  
sede operativa: Comune di …...............................…CAP………………Via/Piazza ….......................……..... n. ………..  
con codice fiscale ………………………………………………….. P.IVA …………………………………………………………… 
 n. di iscrizione al registro delle imprese ……….........................................……... 
e-mail ……………………………………PEC………………………………..… (per invio comunicazioni) 
Telefono….......................………. ……………………  
Costituita con atto: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
tra: 

nominativo Ordine sede n. iscr. Cod. fiscale 

     

     

     

 
CHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare alla procedura in oggetto. 
 
Consapevoli 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. 

 
DICHIARA/DICHIARANO 

 
a) di aver preso visione di quanto contenuto nel Disciplinare di concorso, nei documenti e negli elaborati 

allegati; 

b) di ritenere la documentazione di concorso esaustiva ed adeguata alla formulazione della proposta 
progettuale e di accettare tutte le norme contenute nel Disciplinare di concorso; 

c) che i soggetti sopra elencati posseggono i requisiti di ammissione previsti dal Bando di concorso e sono 
in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 263 del 02/12/2016 in merito all’affidamento di servizi di 
architettura e ingegneria; 

d) che per i soggetti sopra elencati non ricorrono i motivi di esclusione e/o limiti di partecipazione indicati 
nel disciplinare del concorso; 

e) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dal D. Lgs. n. 50/2016; 
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f) che i soggetti sopra elencati sono in possesso dei requisiti di ordine generale di cui D. Lgs. n. 50/2016;ed 
alle Linee Guida ANAC n. 1/2019 o che comunque rimandano alle eventuali dichiarazioni in merito alla 
costituzione di RTP o di procedura di avvalimento e a tal fine dichiarano: 

f.1) l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all’Architettura ed 
all'Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle 
"ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale per ogni "ID-Opera" pari 
a una volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad 
ognuna delle "ID-Opere"  (c.f.r. . punto 3.3.2 Disciplinare), 

ID opere anno …..  anno ….. anno ….. 

E 13 €  €  €  

S 03 €  €  €  

IA 02 €  €  €  

IA 04 € € € 

f.2) In alternativa al punto precedente di essere titolare di una Assicurazione per RC contro i rischi 
professionali per un massimale di almeno 2 Ml. di euro, così come consentito dall’art. 83, 
comma 4, lett. c) del codice e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a). b) (c.f.r. lett. a) 

punto 2.2. Linee Guida ANAC n. 1/2019 Del.Cons. n. 417/2019), 

f.3) di aver espletato, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all’Architettura ed all'Ingegneria, di 
cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei 
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni "ID-Opera" pari a 
una volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad 
ognuna delle "ID-Opere", di cui al punto 3.3.2 del Disciplinare, pari a (c.f.r. . punto 3.3.2 
Disciplinare): 

ID opere importi 

E 13 €  

S 03 €  

IA 02 €  

IA 04  

f.4) L’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti all’Architettura ed 
all’Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna 
delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non 
inferiore a 0,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con 
riguardo ad ognuna delle "ID-Opere" per un totale pari ad € …………………………  (c.f.r. . punto 3.3.2 
Disciplinare): 

ID opere importi 

E 13 €  €  

S 03 €  €  

IA 02 €  €  

IA 04 €  €  

 

g) che i soggetti sopra elencati non incorrono nelle clausole di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 
e s.m.i. 

h) di autorizzare la diffusione e la pubblicazione degli elaborati progettuali, del nome e cognome dei 
partecipanti e dei collaboratori in esposizioni e cataloghi a stampa o informatizzati 

i) che quanto risultante dal DGUE risponde al vero. 
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j) che i soggetti elencati nel modulo di iscrizione sono i soli autori intellettuali del progetto presentato al 
concorso; 

k) che accetta e sottoscrive  “Patto di integrità”. 

l) In caso di operatore economico non residente e privo di stabile organizzazione in italia, di impegnarsi ad 
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del 
d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, 
nelle forme di legge;  

m) di essere consapevole che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme 
nonché le prescrizioni tecniche e di sicurezza che dovessero entrare in vigore successivamente alla 
stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’operatore economico aggiudicatario - 
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto – e che non 
potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della stazione appaltante, 
assumendosene ogni relativa alea; 

n) che l’operatore economico si obbliga a produrre i documenti/dichiarazioni richieste entro il termine che 
verrà indicato dalla stazione appaltante; 

o) di impegnarsi a comprovare, su richiesta della stazione appaltante, la veridicità di quanto sopra 
dichiarato; 

p) di acconsentire, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), al trattamento dei dati personali per 
le basi giuridiche e finalità indicate nell’informativa da me letta e sottoscritta per accettazione; 

INDICA / INDICANO 

che per la partecipazione al concorso, al fine di garantire l’anonimato dei partecipanti, utilizzerà i seguenti 

codici alfanumerici di identificazione a otto cifre arabiche o lettere alfabetiche di seguito riportati: 

codice 1^ fase 

        

codice 1^ fase 

        

 

ALLEGA / ALLEGANO 

 

 Elaborati richiesti dal Disciplinare della proposta progettuale. 

 DGUE - Dichiarazione integrativa;  

 Copia documento di identità valido;  

 (in caso di costituenda RTP) Dichiarazione di costituzione di RTP; 

 (in caso di avvalimento punto 3.5 Disciplinare) Dichiarazione di Avvalimento. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 

101/2018, da utilizzarsi solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’Ente 

appaltante, fatta salva la normativa del diritto all’accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge 241/1990 e 

s.m.i. 

 

 
DATA          FIRMA/FIRME 
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Note:  

- in caso di RTP costituita o di consorzio costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i 
componenti del raggruppamento o consorzio che dovranno produrre altresì ciascuno un proprio 
DGUE; 

- in caso di costituenda RTI l’istanza è sottoscritta dal futuro capogruppo conformemente a quanto 
dichiarato nella DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO COLLETTIVO. 


