
1 

 

Allegato 1_Domanda di partecipazione  
 
 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di redazione del  
Piano Urbanistico Generale (PUG) e del Regolamento Edilizio (RE)  

del Comune di Castelnovo ne’ Monti 
CIG 85309613B9 

 

Spett.le  
Comune di Castelnovo ne’ Monti 
Piazza Gramsci 1 
42035 Castelnovo ne’ Monti 

 

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
 

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

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

residente nel Comune di …………….……..…..………   Prov. ….…  Stato ……….………..….. 

Via/Piazza ………………...…………………………..………………..…………..   n. ……........ 

CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………..... 

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

dello studio .…………………………………….………………………………………...………. 

con sede nel Comune di ……………………………..…   Prov. ….…   Stato …………..………. 

Via/Piazza ………………………………………….....………………..…………..   n. ….…..….. 

con codice fiscale: ……………..……….…..   Partita IVA: ……………………………………… 

telefono …………………………………….    

e-mail ………………………………………  Pec …………………………………..…………… 

 

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

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

residente nel Comune di …………….……..…..………   Prov. ….…  Stato ……….………..….. 

Via/Piazza ………………...…………………………..………………..…………..   n. ……........ 

CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………..... 

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

dello studio .…………………………………….………………………………………...………. 

con sede nel Comune di ……………………………..…   Prov. ….…   Stato …………..………. 

Via/Piazza ………………………………………….....………………..…………..   n. ….…..….. 

con codice fiscale: ……………..……….…..   Partita IVA: ……………………………………… 

telefono …………………………………….  

e-mail …………..……………………….…  Pec …………………………………..…………… 

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

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

residente nel Comune di …………….……..…..………   Prov. ….…  Stato ……….………..….. 
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Via/Piazza ………………...…………………………..………………..…………..   n. ……........ 

CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………..... 

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

dello studio .…………………………………….………………………………………...………. 

con sede nel Comune di ……………………………..…   Prov. ….…   Stato …………..………. 

Via/Piazza ………………………………………….....………………..…………..   n. ….…..….. 

con codice fiscale: ……………..……….…..   Partita IVA: ……………………………………… 

telefono …………………………………….  

e-mail ………………………………………  Pec …………………………………..…………… 

 
(barrare le caselle che corrispondono al vero e completare) 

 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
di voler partecipare alla gara in oggetto 

 
in qualità di 

(Art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016) 
 
 libero professionista in forma singola ex art. 46 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, con sede in Comune 

di  ________ ________________  Prov. ___ CAP ________ Via____________________________ 
n_____ C.F.______________________ P.I.______________ Tel_____/__________  
p.e.c._______________________________________________; 
 
  

 libero professionista dello studio associato
1
 ex art. 46 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, denominato 

_______________________________ con sede in Comune di 
__________________________________ Prov. ____ CAP ________ 
Via_________________________ n___ C.F._________________ P.I.___________________ 
Tel____/_________ p.e.c.____________________________, come da atto costitutivo  del 
________________ di cui è allegata copia fotostatica che si dichiara conforme all’originale; 
 

 ________________________ della società di professionisti ex art. 46 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 
denominata ______________________________________ con sede in Comune di 
_________________ Prov. ____ CAP ____________  
Via______________________________________ n______ C.F._________________________ 
P.I._______________________ Tel____/_________________ 
p.e.c._________________________________; 

 
 ________________________ della società di ingegneria ex art. 46 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 

denominata ______________________________________ con sede in Comune di 
_________________ Prov. ____ CAP ____________  
Via______________________________________ n______ C.F._________________________ 
P.I._______________________ Tel____/_____________ Fax______/______________ 
p.e.c._________________________________; 

 
 

 __________________________ del Consorzio Stabile di società di ingegneria/professionisti ex 
art. 46 c. 1 lett. f) del D. Lgs. 50/2016 
denominato________________________________________________ con sede in Comune di 
______________________________________________ Prov. _____ CAP ___________ 
Via______________________________________________ n________ 
C.F._________________________ P.I._______________________ Tel_____/____________ 

                                                 
1
 In caso di studi associati deve essere presentato anche lo statuto dell’associazione professionale e, ove non sia indicato il 

rappresentante, anche l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri. 
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p.e.c.__________________________________ costituito dalle società di ingegneria/professionisti 
risultanti da atto rep. ___________________________ del ______________ di cui è allegata copia che 
si dichiara conforme all'originale ex DPR 445/00, per conto della/e seguente/i 
consorziata/e________________________________________________________________________ 
di cui si allegano le relative dichiarazioni in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, 
del D.Lgs. 50/2016 (Allegato 2_DGUE e Allegato 3_dichiarazioni integrative DGUE concorrente). 
Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipi in 
nome e per conto proprio; 

 
 __________________________ del Consorzio Stabile professionale ex art. 46 c. 1 lett. g) del D. Lgs. 

50/2016 denominato________________________________________________ con sede in Comune 
di ______________________________________________ Prov. _____ CAP ___________ 
Via_______________________________________________ n________ 
C.F._________________________ P.I._______________________ Tel_____/____________ 
p.e.c.__________________________________ costituito dai seguenti 
soggetti_____________________ risultanti da atto rep. ___________________________ del 
______________ di cui è allegata copia che si dichiara conforme all'originale ex DPR 445/00, per conto 
della/e seguente/i consorziata/e __________________________________________________ di cui si 
allegano le relative dichiarazioni in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del 
D.Lgs. 50/2016 (Allegato 2_DGUE e Allegato 3_dichiarazioni integrative DGUE concorrente). Qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipi in nome e per 
conto proprio; 

 
 Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri stati membri di cui alla lettera d) 

dell'art 46 comma 1  del D.Lgs. 50/2016:__________________________________________________ 
con studio in ________________________________________________________________________ 

 
 

 R.T. – Raggruppamento temporaneo, art. 46, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, (barrare la 
casella che interessa) tra i soggetti di cui alle lett. da a) a h) dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 : 

 
o di tipo: 

o Orizzontale; 
 

o costituito come da l’allegato mandato collettivo n_________  del_________ 
2
 In caso di 

aggiudicazione, i componenti eseguiranno le seguenti parti del servizio con le relative quote % di 
partecipazione e di esecuzione:__________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
o costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di aggiudicazione 

della gara, a conferire mandato collettivo alla 
capogruppo_____________________________________, la quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e delle mandanti e a produrre, entro il termine indicato nella comunicazione di 
affidamento dell’appalto, atto notarile di Raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti: 

 l’impegno a non modificare la composizione del R.T. dichiarata nell’atto d’impegno, salvo 
quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016; 

 il conferimento di mandato speciale gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta 
l’operatore economico capogruppo; 

 l’inefficacia nei confronti dell’Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta 
causa; 

 l’attribuzione al mandatario, da parte degli operatori economici mandanti, della 
rappresentanza esclusiva anche processuale nei confronti dell’ente appaltante per tutte le 

                                                 
2 Il mandato deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere unico collettivo speciale gratuito e 
irrevocabile, deve essere corredato dalla relativa procura al legale rappresentante del mandatario e deve essere allegato nella 
forma specificata nel disciplinare di gara. E’ inoltre richiesto che riporti il dettaglio della parti del servizio ovvero la 
percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operato economici riuniti o consorziati. Qualora il 
mandato risulti carente di tali informazioni di dettaglio, le stesse devono essere dichiarate con apposita dichiarazione ai sensi 
del DPR 445/00 resa e sottoscritta da tutti i componenti del RT. 
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operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto fino alla estinzione di ogni 
rapporto; 

 le seguenti prestazioni di servizi e le seguenti quote % di partecipazione e di esecuzione 
dei singoli componenti R.T.:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 

 Consorzio ordinario di concorrenti, art. 46, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016, (barrare la 
casella che interessa): 

 

 costituito come da allegato atto n_____  del_______ 
3
. In caso di aggiudicazione, i seguenti 

consorziati eseguiranno le prestazioni di servizi con le relative quote % di partecipazione e di 
esecuzione come segue:_________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

 costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di aggiudicazione, a 
costituirsi in consorzio ed a eseguire i seguenti servizi con le relative quote % di partecipazione e di 
esecuzione come segue _____________________________________________________  e a 
conferire mandato a ________________________________________________, consorziata 
capofila  per la stipula del contratto; 

 
 

 Aggregazioni tra operatori di cui alle lett. da a) a d) dell’art. 46 D. Lgs. 50/2016, aderenti al 
contratto di rete del seguente tipo (vedasi Determinazione ANAC n. 3 del 23/04/2013): 

 
o rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica (cd. rete-contratto)
4
, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 

nella seguente modalità: 
 

 
o rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete 

- soggetto)
6
, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, che concorre alla 

presente gara per conto del/i seguente/i operatori economici  aderenti:   
 

                                                 
3 L’atto costitutivo deve risultare da scrittura privata autentica, deve riportare il dettaglio del consorzio costituito (le quote di 
esecuzione, le eventuali diverse prestazioni eseguite dai consorziati) e deve essere allegato nella forma specificata nel 
disciplinare di gara. 

 
4
 È necessario allegare la copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata 
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 
5Relativamente ai soggetti che compongono l'aggregazione si rammenta che opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma. Ciascuno dei componenti  dovrà presentare le dichiarazioni di cui all'Allegato 2 - DGUE e Allegato 
3_dichiarazioni integrative al DGUE concorrente 
6 È necessario allegare la copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce 
in rappresentanza della rete. 

Ragione sociale (
5
) Ruolo nell’ambito della rete 

(ovvero se capogruppo o 
mandante) 

Parte del servizio svolta  
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                 con le seguenti quote percentuali di partecipazione e di esecuzione: 
 

 
 

o rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di 
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dando atto che la partecipazione alla gara 
viene effettuata nelle forme del raggruppamento: 

 costituito 
8
 

 costituendo
9
, congiuntamente ai soggetti di seguito indicati e di impegnarsi, in caso 

di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materiale con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei: 

 
 

 G.E.I.E., - Gruppo europeo di interesse economico art. 45, comma 1, lettera a), D. Lgs. 50/2016, 
(barrare la casella che interessa): 

 
o costituito come da allegato contratto n_____________  del_______________

10
 

 
o costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di aggiudicazione, a 

stipulare un contratto in GEIE nella seguente modalità
11

 
 

                                                 
7Relativamente ai soggetti che compongono l'aggregazione si rammenta che opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma. Ciascuno dei componenti  dovrà presentare le dichiarazioni di cui all'Allegato 2 - DGUE e Allegato 
3_dichiarazioni integrative al DGUE concorrente. 
8 È necessario allegare la copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e del le parti del 
servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati 
9 È necessario allegare la copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 
10 È necessario allegare la copia scansionata dell’atto costitutivo e statuto del GEIE in copia autentica, con indicazione del 
soggetto designato quale capofila. 
11 Relativamente ai soggetti che stipuleranno il contratto di gruppo, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma. Ciascuno dei componenti dovrà presentare le dichiarazioni di cui all'Allegato 2 - DGUE e Allegato 3_dichiarazioni 
integrative al DGUE concorrente. 

Ragione sociale (
7
) Ruolo nell’ambito della rete 

(ovvero se capogruppo o 
mandante) 

Parte del servizio svolta  

   

   

   

Ragione sociale
4
) Ruolo nell’ambito della rete 

(ovvero se capogruppo o 
mandante) 

Parte del servizio svolta  

   

   

   

Ragione sociale
4
) Ruolo nell’ambito del GEIE 

(ovvero se capogruppo o 
Parte del servizio svolta 
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 e a conferire mandato a_____________________________  per la stipula del contratto; 
 
 

 operatori economici non rientranti nelle casistiche precedenti …........................................ (indicare 
la denominazione, natura giuridica, sede, dati identificativi dell'operatore economico)  

 
 
e ai fini della partecipazione alla gara ed ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

di possedere i seguenti requisiti: 
 
REQUISITI DI IDONEITA' (paragrafo 7.1 del disciplinare di gara) 
 

7.1 a) Requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263  

 (Compilare la dichiarazione pertinente in base alla tipologia del soggetto. In caso di RTI devono essere 
dichiarati i requisiti richiesti sia per i singoli componenti che per il raggruppamento stesso.) 
 
Professionisti singoli o associati 
□  di essere in possesso dei requisiti di cui all'art 1 del DM 263/2016 (laurea e abilitazione alla 
professione):_______________________________________________ 
 
Società di professionisti 
□  di essere in possesso dei requisiti di cui all'art 2 del DM 263/2016 (estremi di iscrizione ai relativi albi 
professionali dei soci, organigramma aggiornato)

12
: ___________________________________________ 

 
Società di ingegneria 
□  di essere in possesso dei requisiti di cui all'art 3 del DM 263/2016 (estremi del direttore tecnico, laurea, 
abilitazione e iscrizione all’albo professionale, organigramma aggiornato)

13
:__________________________ 

 
Raggruppamenti temporanei  
□  di essere in possesso dei requisiti di cui all'art 4 del DM 263/2016 con riferimento al giovane 
professionista di cui si indicano i seguenti dati identificativi: nome_______________cognome_______titolo 
di studio_______data di abilitazione_________n. di irscizione all’albo professionale__________posizione 
nel raggruppamento______________ 
 
Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE  
 □  di essere in possesso dei requisiti di cui all'art 5 del DM 
263/2016:______________________________________________________________________________ 
 
(se pertinente in base alla tipologia del soggetto)  
□ 7.1 b) di essere iscritto, per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara in oggetto, alla 
Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di    …………………………. o, in quanto 
cittadino di Stato membro dell’UE non residente in Italia, nel registro professionale equivalente 
……………………….  

                                                 
12 In alternativa ai dati richiesti il concorrente può dichiarare che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul 

casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 

 
13

 In alternativa ai dati richiesti il concorrente può dichiarare che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul 
casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 

mandante) 
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7.1 c) Requisiti del gruppo di lavoro 
che in caso di affidamento il servizio sarà svolto da (in caso di raggruppamenti temporanei indicare anche il 
giovane professionista)  
 

 RUOLO NOME  COGNOME CODICE FISCALE Estremi di 
iscrizione all'ordine 

c1 Coordinatore del gruppo  
Esperto in materia 
urbanistica– 
pianificazione territoriale 

    

c2 Esperto in 
rigenerazione urbana 

    

c3 Esperto in materia 
paesaggistica 

    

c4 Esperto in materia 
ambientale – 
Responsabile redazione 
VAS/VALSAT 

    

c5 Esperto in materia 
giuridica 

    

c6 Esperto in valutazioni di 
sostenibilità economico 
finanziaria 

    

c7 Esperto in discipline 
geologiche 

    

 (Soltanto in caso di RTP 
ai sensi dell’art. 4 c. 1 
DM 263/2016)  
Giovane professionista  

    

 
 

Con riferimento alla figura del GEOLOGO, si specifica, oltre al nominativo e agli estremi dell’iscrizione 
all’Albo del professionista di cui sopra, la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate, nell’ambito 
della modalità di partecipazione specificata dal concorrente: 
 componente di un raggruppamento temporaneo; 
 associato di una associazione tra professionisti; 
 socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; 
 dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 

annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei 
confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 
risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.  

 
REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO E FINANZIARIA (paragrafo 8.2 del disciplinare di gara) 

□ 7.2 a) Aver realizzato un 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 € 150.000,00 (iva esclusa):        SI                       NO 

In caso di risposta affermativa indicare, per ognuno degli ultimi cinque esercizi finanziari disponibili, il 

fatturato globale annuo e l’anno di riferimento: ________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE PROFESSIONALI (paragrafo 8.3 del disciplinare di gara) 

□ 7.3 a): di aver eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, dei servizi di 
ingegneria e di architettura relativi alla categoria Territorio e Urbanistica e ID U.03 come da elenco 
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sotto riportato, il cui valore complessivo opere per categoria ID U.03, calcolato in conformità a quanto 
previsto dal disciplinare di gara,  non è inferiore a euro 384.935.727 
 

Si richiede di indicare nella seguente tabella i dati dimostrativi del requisito di accesso.  
 

n.  Oggetto, specifica 
descrizione della 

tipologia del servizio e 
indicazione del  
COMMITTENTE  

Codice 
prestazione 
Tavola Z-2 

del DM 
17/6/2016 

Periodo di 
esecuzione 

(inizio – fine)  

Valore opere  

     

     

     

     

     

     

     

Totale elenco   

 
Nel caso in cui alcuni dei servizi sopra elencati non siano ultimati precisare per questi la modalità di calcolo 
utilizzata per la quantificazione del “valore opere”  
 

n. di cui 
alla 

tabella 
sopra 

riportata   

Valore opere calcolato 
come da nota 2 della 

Tavola Z-2 DM 17/6/2016 

Corrispettivo 
complessivo 
previsto per il 

servizio   

Importo fatture 
quietanziate nel 
degli ultimi dieci 

anni   

Valore opere rideterminato 
e riportato nella tabella di 

cui sopra  

     

     

     

 
□ 7.3b): di aver eseguito per la categoria e ID indicata nel disciplinare, due servizi per lavori analoghi, per 
dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni 
categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della medesima (euro € 139.976.628) 
Si richiede di indicare nella seguente tabella i dati dimostrativi del requisito di accesso.  
 

n.  Oggetto, specifica descrizione della 
tipologia del servizio e indicazione del  

COMMITTENTE  

Periodo di esecuzione 
(inizio – fine)  

Numero di abitanti  
Comune/Unione di 

comuni/ 
aggregazioni/assoc
iazioni tra comuni 
contermini e/o altri 
enti territoriali (per 
i requisiti di cui al 

punto a) 

    

    

    

 

(dichiarazione eventuale da rendere soltanto nel caso in cui i concorrenti intendano fare ricorso all’istituto 
dell’avvalimento)  
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- di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento, per i requisiti di seguito specificati: 
 
….........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 
avvalendosi di  

 

Denominazione/ragione sociale C.F./P.IVA Sede legale 

  

 
In caso di ricorso all’avvalimento l’operatore economico si impegna ad allegare, oltre a quanto già dichiarato 
nel DGUE: 

  
 Il contratto di avvalimento:         

 
 Il DGUE, redatto compilando il modello predisposto dall’amministrazione a firma dell’ausiliaria, 
contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai 
requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

 
 Allegato 4 Dichiarazioni integrative al DGUE – Ausiliaria 
 
 il PASSOE dell’ausiliaria. 

(dichiarazione eventuale da rendere soltanto nel caso in cui i concorrenti intendano fare ricorso al 
subappalto) 

- che l'operatore economico intende affidare in subappalto, nel rispetto dell'art 31 comma 8 del Dlgs 
50/2016, le seguenti prestazioni (deve trattarsi di indagini, sondaggi, rilievi, misurazione e picchettazione, 
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, la sola redazione grafica degli elaborati – art 31 
comma 8 del Dlgs 50/2016) : 
….........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
….........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 

Luogo e data ___________________ 

IL RICHIEDENTE
14

 

                                                 
14La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della 

mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di 

ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto 

compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), 

dal legale rappresentante dell’organo comune; 
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______________________________ 
 

 

IL RICHIEDENTE 
 

______________________________ 

 
IL RICHIEDENTE 

 
______________________________ 

 

                                                                                                                                                                  
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - 

contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori 

economici dell’aggregazione di rete;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, 

oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal 

legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori 

economici dell’aggregazione di rete.  

Qualora le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche 
copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile 
oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi 
conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 
risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.  
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