
ALLEGATO 1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le 
Centrale Unica di Committenza tra i 
Comuni di Jesi, Monsano e 
Santa Maria Nuova

c/o Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1
60035 JESI

OGGETTO: Procedura aperta per l' affidamento del S.I.A. di progettazione definitiva, esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo alla ricostruzione  della nuova
Scuola Media Lorenzini.
CUP___________
CIG ________________

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________, 

nato/a ____________________________(_________) il _________________________, 

residente a _______________________________________ (_____) – c.a.p. _________, 

in Via ____________________________________________________ n° ________,  

codice fiscale ______________________________ - Partita IVA: 

_____________________ in qualità di ______________________________ dell’operatore

economico  ___________________________________________________________ con 

sede/studio  in ____________________________ (___) – c.a.p. _______Via __________ 

n° _____ codice fiscale _______________________________  partita I.V.A 

_____________ pec ____________________ e.mail ________________

numero di telefono ________________

-

in qualità di (barrare per la scelta):

[  ]   professionista singolo
[  ]  studio associato/associazione di professionisti in qualità di:

[  ]  associato  con  potere  di  rappresentanza  dello  studio  associato/associazione
professionale

       [  ]  associato dello studio associato/associazione professionale
[  ]   società di professionisti
[  ]   società di ingegneria

BOLLO 
da € 
16,00 



[  ]   prestatore di servizi di ingegneria ed architettura  identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabilito in altri Stati membri;

[  ]  Raggruppamento Temporaneo/Consorzio Ordinario/GEIE
[  ]  costituito [  ]  non ancora costituito
[  ]  di tipo verticale [  ]  di tipo misto [  ]  di tipo orizzontale 
Tra i seguenti soggetti: 
__________________________________________________________________________
 in qualità  di: [  ]  Mandatario     [  ]   Mandante

[  ]  Consorzio Stabile di Professionisti/di Società di Ingegneria (elencare tutte le società consorziate
anche se non candidate allo svolgimento dei servizi) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

[  ]  Consorziata ___________________________________

[  ]  Altro _________________________________________

Chiede di partecipare alla gara in oggetto e, allo scopo:

DICHIARA

-  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  76 D.P.R. 445/2000,  consapevole della  responsabilità  e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti
falsi e/o uso degli stessi;
-  consapevole  altresì  che  qualora  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione il partecipante decadrà dai benefici per i quali la stessa è stata rilasciata,

sotto la propria responsabilità:

2) (solo in caso di società di ingegneria) che il DIRETTORE TECNICO che svolgerà le funzioni

di  cui  all’art.  254  del  D.P.R.  207/2010  è  ___________________________,  nato  a

_____________________ il __.__.____, iscritto all’Albo _______________ della Provincia

di ______________ al n° __________ dalla data __.__.____

3) (solo in caso di studi associati)

[  ]  che trattasi di studio associato costituito in conformità alla legislazione vigente

[  ]  che trattasi di studio associato costituito in conformità alla legislazione equivalente per i

concorrenti stabiliti in altri paesi UE

E che i professionisti  associati,  compresi quelli  non candidati  alla prestazione dei servizi

oggetto di gara, sono i seguenti:

Nominativo Luogo e data
nascita

Qualifica
professionale

Iscriz. ordine data
e e numero

E che gli stessi sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016;



4) (solo in caso di Consorzi  di cui all’art.  45, comma 1, lett.  b) e c) D.lgs. 50/2016)  Che le

consorziate candidate allo svolgimento dei servizi oggetto di gara sono le seguenti:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5)  (in caso di società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 D.P.R.

207/2010 e ss.mm.ii.;

6) (in caso di società di professionisti) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 255

D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

7) (in caso di consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria) di essere in

possesso dei requisiti di cui all’articolo 256 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

8) (in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE non costituiti):

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara in oggetto:
- a conformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, D.lgs. 50/2016;
- a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  ai  sensi  dell’articolo  48,

comma 8, D.lgs. n° 50/2016 a ____________________________________, qualificato
come mandatario;

- che le  parti  del  servizio  che saranno eseguiti  dai  singoli  operatori  economici  riuniti  o
consorziati sono le seguenti: 
Nome professionista_______________________parte del servizio_________________;
Nome professionista_______________________parte del servizio_________________;
Nome professionista_______________________parte del servizio_________________;
Nome professionista_______________________parte del servizio_________________;

9) (in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE già costituiti): 

che  le  parti  del  servizio   che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici  riuniti  o
consorziati sono le seguenti: __________________________________________________

10) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 48, comma 7, D.lgs. 50/2016;

11) ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  37,  comma  1,  del  DL  78/2010  convertito  con
modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122:

[  ] di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle
Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del
21 novembre 2001 (cd. Paesi black list)

(oppure – depennare la parte che NON interessa)
[  ] di avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle
Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del
21 novembre 2001 ma di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.
14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

12) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. 90/2014 (ovvero di non essere
società o ente estero per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è
possibile  l’identificazione  dei  soggetti  che  detengono  quote  di  proprietà  del  capitale  o
comunque di  controllo oppure che nei propri  confronti  sono stati  osservati  gli  obblighi  di



adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizione
del D.lgs. 21.11.2007 n° 231);

13) il tassativo ed integrale rispetto delle  norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al
D.lgs. 9 aprile 2008,  n° 81 e ss.mm.ii.;

14) di  impegnarsi  a rispettare ed a far  rispettare a tutti  i  suoi  collaboratori,  a qualsiasi  titolo
utilizzati, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento generale approvato
con D.P.R. n.62/2013 e da quello approvato con deliberazione di Giunta del Comune di Jesi
n.32 del 31.01.2014;

15) di  impegnarsi  alla  completa  osservanza  di  quanto  disposto  dal  “protocollo  di  legalità”
sottoscritto   tra  la  Prefettura  di  Ancona  ed  il  Comune  di  Jesi  in  data  27.11.2015  e  in
particolare che, in applicazione del suddetto protocollo, dichiara:

a. di essere a conoscenza e di accettare la clausola espressa, che prevede, fatta salva la facoltà
prevista  dall’art.  32  del  D.L.  26/06/2014  n.  90,  convertito  nella  legge  11/08/2014,  n.  114,  la
risoluzione  immediata  del  contratto  ovvero  la  revoca  dell’autorizzazione  al  subappalto  o
subcontratto,  qualora  dovessero  essere  comunicate  dalla  Prefettura  –  Ufficio  territoriale  del
Governo di Ancona le informazioni interdittive di cui all’art. 91 del d.lgs.  6 settembre 2011, n. 159,
e che, qualora il  contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del
Prefetto,  sarà  applicata,  a  carico  dell’impresa  oggetto  dell’informativa  interdittiva  successiva,
anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia
determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite;

b. di  conoscere  ed  accettare  la  clausola  risolutiva  espressa  che  prevede,  fatta  salva  la  facoltà
prevista  dall’art.  32  del  D.L.  26/06/2014  n.  90,  convertito  nella  legge  11/08/2014,  n.  114,  la
risoluzione  immediata  del  contratto  ovvero  la  revoca  dell’autorizzazione  al  subappalto  o
subcontratto,  in  caso  di  grave  e  reiterato  inadempimento  delle  disposizioni  in  materia  di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuali; 

c. di dare comunicazione tempestiva al Comune di Jesi ed alla Prefettura di Ancona di tentativi di
concussione che si  siano,  in qualsiasi  modo, manifestati  nei  confronti  dell’aggiudicatario,  degli
organi sociali e dei dirigenti dell’impresa, e di essere a conoscenza che il predetto adempimento
ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativi inadempimento darà luogo alla
risoluzione  espressa  del  contratto  stesso,  ai  sensi  dell’art.  1456  del  c.c.,  ogni  qualvolta  nei
confronti  di  pubblici  amministratori  che  abbiano  esercitato  funzioni  relative  alla  stipula  ed
esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per
il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..

d. di essere a conoscenza che il Comune di Jesi si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui
all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’appaltatore/concessionario o dei componenti la
compagine  sociale,  o  dei  dirigenti  dell’appaltatore/concessionario,  sia  stata  disposta  misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p.,
319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p.,
353-bis c.p..

24) di dedicare allo svolgimento dell’incarico le seguenti figure professionali che svolgeranno le
funzioni sotto indicate: 

A. PROGETTISTA    I  N      C      AR  I      CA  TO             D      ELL’I  NT      E  G      R      A  Z      I  ON      E         T      RA         LE         VA      RIE         P      R  E      S  T      A  Z      I  ON      I   
S  P      E  C      IAL  I      S  T      IC  H      E



Nominativo ____________________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale  degli  _______________________________________
di ___________________ al n. __________ in data___________________

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:

[ ] Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
[ ] Componente dello studio associato concorrente_____________________________
[ ] Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS 
di: [ ] Dipendente di ___________________________________

[ ] Collaboratore a progetto di__________________________
[ ] Socio attivo di ____________________________________

B. PROFESSIONISTA INCARICATO DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

Nominativo ____________________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale  degli  _______________________________________
di ___________________ al n. __________ in data___________________

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:

[ ] Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
[ ] Componente dello studio associato concorrente_____________________________
[ ] Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS 
di: [ ] Dipendente di ___________________________________

[ ] Collaboratore a progetto di__________________________
[ ] Socio attivo di ____________________________________

C. GEOLOGO

Nominativo ____________________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale  degli  _______________________________________
di ___________________ al n. __________ in data___________________

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:

[ ] Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
[ ] Componente dello studio associato concorrente_____________________________
[ ] Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS 
di: [ ] Dipendente di ___________________________________

[ ] Collaboratore a progetto di__________________________
[ ] Socio attivo di ____________________________________

D. NOMINATIVO  DI  TUTTI  GLI  ALTRI  PROFESSIONISTI  CHE  SI  OCCUPERANNO
DELLA PROGETTAZIONE 

D.1)
Nominativo ____________________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale  degli  _______________________________________
di ___________________ al n. __________ in data___________________



Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:

[ ] Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
[ ] Componente dello studio associato concorrente_____________________________
[ ] Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS 
di: [ ] Dipendente di ___________________________________

[ ] Collaboratore a progetto di__________________________
[  ]  Socio  attivo  di  ____________________________________Nominativo

____________________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale  degli  _______________________________________
di ___________________ al n. __________ in data___________________

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:

[ ] Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
[ ] Componente dello studio associato concorrente_____________________________
[ ] Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS 
di: [ ] Dipendente di ___________________________________

[ ] Collaboratore a progetto di__________________________
[ ] Socio attivo di ____________________________________

D.2)
Nominativo ____________________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale  degli  _______________________________________
di ___________________ al n. __________ in data___________________

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:

[ ] Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
[ ] Componente dello studio associato concorrente_____________________________
[ ] Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS 
di: [ ] Dipendente di ___________________________________

[ ] Collaboratore a progetto di__________________________
[  ]  Socio  attivo  di  ____________________________________Nominativo

____________________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale  degli  _______________________________________
di ___________________ al n. __________ in data___________________

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:

[ ] Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
[ ] Componente dello studio associato concorrente_____________________________
[ ] Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS 
di: [ ] Dipendente di ___________________________________

[ ] Collaboratore a progetto di__________________________
[ ] Socio attivo di ____________________________________

D.3)
Nominativo ____________________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale  degli  _______________________________________
di ___________________ al n. __________ in data___________________



Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:

[ ] Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
[ ] Componente dello studio associato concorrente_____________________________
[ ] Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS 
di: [ ] Dipendente di ___________________________________

[ ] Collaboratore a progetto di__________________________
[  ]  Socio  attivo  di  ____________________________________Nominativo

____________________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale  degli  _______________________________________
di ___________________ al n. __________ in data___________________

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:

[ ] Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
[ ] Componente dello studio associato concorrente_____________________________
[ ] Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS 
di: [ ] Dipendente di ___________________________________

[ ] Collaboratore a progetto di__________________________
[ ] Socio attivo di ____________________________________

25) qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
[   ]  di  autorizzare   la  stazione  appaltante  a  rilasciare  copia  di  tutta  la  documentazione
presentata per la partecipazione alla gara.
(Oppure)
[  ]   di non autorizzare  l’accesso alle seguenti parti dell'offerta tecnica:
____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale che viene  motivato e comprovato come
segue:

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________; 

26) Che il  domicilio  per  al  quale  dovranno  essere  inviate  tutte  le  comunicazioni  attinenti  lo
svolgimento della gara è il seguente: ________________________

27)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel progetto di fattibilità e
nella restante documentazione di gara;

28)  di essere a piena conoscenza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni;

29) Di essere informato che:



- I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l’affidamento del presente
servizio e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali
dell’Amministrazione Comunale;

- il  conferimento  dei  dati  richiesti  è  obbligatorio,  in  quanto  previsto  dalla  citata  normativa;
l’eventuale  rifiuto  a  fornire  tali  dati  potrebbe  comportare  il  mancato  perfezionamento  del
procedimento di gara e delle sue successive fasi contrattuali;

- Il  trattamento  sarà  effettuato  sia  con  modalità  manuali  che  mediante  l’uso  di  procedure
informatiche; il  trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici  idonei  a  memorizzarli,  gestirli  e  trasmetterli.  Tali  dati  potranno  essere  anche
abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in
volta individuati;

- I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno
essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile
per svolgere attività istituzionali  previste dalle vigenti  disposizioni in materia di rapporto di
conferimento di  appalti  pubblici,  secondo quanto  previsto  dalle  disposizioni  di  legge  e  di
regolamento e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.lgs. n° 196/2003.

- Il titolare del trattamento dati è la C.U.C. per la fase della procedura di gara, mentre per le
fasi successive è il Comune di Jesi.

______________lì ___________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                Timbro e firma

         (con allegata copia fotostatica di documento di identità)

   ___________________________________________________

NB In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti/Consorzi ordinari di
concorrenti/GEIE  non  ancora  costituiti  il  presente  allegato  deve  essere
sottoscritto  dal  legale  rappresentante/procuratore  di  ciascun  soggetto  che
comporrà il raggruppamento/consorzio/GEIE.


