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MUSEO DELLA NATURA E DELL’’UOMO NEL COMPLESSO EDILIZIO DI PALAZZO CAVALLI 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE 
LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  

C.I.G. 
 

 
da compilare e sottoscrivere ai sensi degli articoli 46 e 47  

del DPR 445/2000 secondo quanto precisato al punto 15.1 del disciplinare di gara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sottoscritta/Il sottoscritto  

nata/nato a  il  

Codice Fiscale  n.   

residente a (Via, n. civico, cap., Città, Prov., Stato)  

 
 

 

nella sua qualità di: (barrare la casella pertinente) 
 

  libera professionista singolo (indicare denominazione,nome, cognome,residenza, recapito professionale, 
C.F./P.IVA) 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

  associato  con potere di legale rappresentanza o  senza potere di legale rappresentanza 
d e l l ’ A s s o c i a z i o n e  p r o f e s s i o n a l e  –  d e l l o  S t u d i o  a s s o -

 ciato  
 (indicare denominazione dell’Associazione – dello Studio, sede legale, C.F./P.IVA) 

 
     con i seguenti professionisti associati (indicare nome, cognomen, data e luogo di nascita, C.F. residenza 

di tutti I professionisti associate) 

  l e g a l e  r a p p r e s e n t a n t e  o p p u r e    p r o c u r a t o r e  d e l l a  s o c i e t à  d i  p r o f e s -
 Sionisti 
 (indicare denominazione della società, forma giuridica e sede legale, C.F./P.IVA) 

 
 

  l e g a l e  r a p p r e s e n t a n t e  o p p u r e    p r o c u r a t o r e  d e l l a  s o c i e t à  d i  i n g e g n e r i a
 (indicare denominazione della società, forma giuridica e sede legale, C.F./P.IVA) 

 

 
 
 

Imposta di bollo  
ex DPR 642/1972 

ALLEGATO 5 ‐ FAC‐SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
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  prestatore di servizi di ingegneria ed architettura identificato con i codici CPV da 71200000-0 a 
71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 
213/2008 del 28/11/2007 stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel 
rispettivo Paese; 
(indicare codice CPV, riferimenti legislativi e Paese di provenienza, forma giuridica, sede legale, C.F./P.IVA o codici 
equipollenti) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
  
   l e g a l e  r a p p r e s e n t a n t e  o p p u r e   p r o c u r a t o r e d i  c o n s o r z i o  s t a b i l e 
 formato da  società di professionisti  società di ingegneria  società di professionisti ed 

ingegneria 
 (indicare denominazione del consorzio, sede legale, C.F./P.IVA) 

 
(barrare se ricorre)  che indica la/le seguente/i consorziata/e esecutrice/i (indicare denominazione sociale, 

forma giuridica, sede legale) con la specificazione, per ogni consorziata esecutrice, della parte di servizio da 
eseguire e relativa percentuale (art. 48 comma 4 D.Lgs. 50/2016) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Allega: 
 
 Atto Costitutivo  (prima alternativa) in originale  (seconda alternativa) in copia conforme; 
 Statuto  (prima alternativa) in originale  (seconda alternativa) in copia conforme; 
 

  legale rappresentante oppure  procuratore oppure  (specificare) ………………………………….. di 
…………….………………. (indicare denominazione, forma giuridica, sede legale, C.F./P.IVA) quale  

 Mandatario 
 Mandante 
 Capofila 
 Consorziata 

 del gruppo di operatori economici (raggruppamento temporaneo/GEIE/consorzio ordinario/consorzio 
stabile) 
 
 già costituito in virtù dell’atto …………………………………………. (indicare estremi ed allegare 
documenti),  

formato dai restanti seguenti soggetti con la specificazione, per ogni soggetto, della parte di servizio da 
eseguire e relativa percentuale (art. 48 comma 4 D.Lgs. 50/2016 (indicare denominazione, forma giuridica, sede 
legale, C.F./P.IVA dei soggetti componenti il gruppo. Copiare le righe a seconda delle necessità): 

 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 non ancora costituito 

 
formato dai restanti seguenti soggetti con la specificazione, per ogni soggetto, della parte di servizio da 
eseguire e relativa percentuale (art. 48 comma 4 D.Lgs. 50/2016) (indicare denominazione, forma giuridica, sede 
legale, C.F./P.IVA dei soggetti componenti il gruppo. Copiare le righe a seconda delle necessità): 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Allega: 
 
 (in caso di gruppo già costituito) Mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito 
alla mandataria, per scrittura privata autenticata  (prima alternativa) in originale  (seconda alternativa) in 
copia conforme; 
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 (in caso di gruppo costituendo) Atto di Impegno, in originale, resa in conformità al relativo ALLEGATO 6 -
Fac-simile DICHIARAZIONE RAGGRUPPAMENTI DA COSTITUIRE o al fac-simile secondo traccia. 
 
 
 altro (specificare) …………………………………………. 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di completamento dell’intervento 
di ristrutturazione del complesso edilizio di Palazzo Cavalli al fine di realizzare il nuovo Museo della 
Natura e dell’Uomo dell’Università degli Studi di Padova. 
 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, 

richiamate dall'art. 76 del medesimo Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80, comma 
5, lett. f-bis), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., 

DICHIARA 
 

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 
 
 di non partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016 e sue s.m.i.; 
 

 

(solo per mandanti e mandatarie di RTI non ancora costituiti) 
 

 di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 

48 del D.lgs. 50/2016 e sue s.m.i.; 

 

(solo per mandanti di RTI non ancora costituiti) 

 

 di impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza al capogruppo _______________________ ai sensi dell'art. 48 c. 8 del D.lgs. 

50/2016 e sue s.m.i.; 

 

(solo per componenti di consorzi ordinari non ancora costituiti) 
 

 di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, consorzio ordinario ex art. 2602 del codice 

civile; 

 

 

(solo per mandanti e mandatarie di RTI / consorzi ordinari / GEIE non ancora costituiti) 

 che la quota di partecipazione di ciascuna impresa facente parte del costituendo raggruppamento/ 

consorzio/ GEIE è la seguente: 

Imprese del 
raggruppamento/consorzio/GEIE  

(codice fiscale, P. IVA, 
denominazione, indirizzo) 

Quota di partecipazione 
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 di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente con riguardo ai RTI, 

ai consorzi ordinari o ai GEIE; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

PARTE A – SINTESI DEI REQUISITI 

In relazione ai requisiti speciali di cui al punto 7 del disciplinare di gara, il concorrente dichiara di possedere i 

seguenti requisiti. 

A) Requisiti di idoneità di cui al punto 7.1 del Disciplinare di gara (dichiarazione conforme al punto 

15.3.1 del Disciplinare di gra) 

A.1.1) Requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 (7.1 lett.a1) del Disciplinare) 

(per i liberi professionisti, i professionisti associati, le società di professionisti e le società di ingegneria) 

Estremi di iscrizione ai relativi albi 
Soggetto (nome 

e cognome) 

Specificare se professionisti associati, 

società di professionisti, società di 

ingegneria, 

   

   

   

   

   

 

(per le società di professionisti) 

Organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del D.m. 263/2016: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

(per le società di ingegneria) 

Nome e cognome del direttore tecnico 

di cui all’art. 3 del d.m. 263/2006 
Titolo di studio 

Data di abilitazione ed estremi di 

iscrizione all’albo professionale 

   

   

 

Organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del D.m. 263/2016: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

(per i raggruppamenti temporanei) 

 

A.1.2) (per i raggruppamenti temporanei) (7.1 lett.a2) del Disciplinare) 

 

Nome e cognome del giovane 

progettista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 

263/2016 

Titolo di studio 
Data di abilitazione ed estremi di 

iscrizione all’albo professionale 
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A.2) Iscrizione nel registro delle imprese (7.1 lett. b) del Disciplinare) 

(per tutte le società e per i consorzi) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

A.3) Iscrizione nell’apposito albo (7.1 lett. c) del Disciplinare) 

(per i professionisti che espleteranno l’incarico oggetto dell’appalto) 

Estremi di iscrizione ai 

relativi albi 
Nome e cognome, data di nascita, C.F. 

Specificare per quale 

concorrente 

   

   

   

   

   

 

A.4).Requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008  e di cui al D.M. 5/8/2011 (7.1 lett. d) del 
Disciplinare) 
(per il/i professionista/i che espleta/no l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione) 

Abilitazione ai 

sensi dell’art. 98 

del D.Lgs 81/2008 

Certificazione 

antincendio ai sensi 

del D.M. 5/8/2011 

Nome e cognome, data di 

nascita, C.F. 

Specificare per quale 

concorrente 

    

    

    

    

    

 

 

B.1) Requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2 lett. f) del Disciplinare di gara . 

Importo minimo richiesto: € 1.400.000,00 

 

Importo fatturato 

Indicazione dei 

servizi di ingegneria 

e architettura   
Soggetto 

Anni del 

quinquiennio 

antecedente la data 

di pubblicazione 

    

    

    

 

(in alternativa) B.2)  Copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 7.2 ) lett. g) del 

Disciplinare di gara. 

(Importo minimo richiesto 1.000.000,00 Euro)  

Indicare la copertura, la compagnia assicuratrice, l’importo, la scadenza e caricare sul Portale Appalti la 
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polizza in copia conforme 

 

 

C) Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del Disciplinare di gara. 

C.1.) Elenco di servizi di ingegneria e di architettura eseguiti negli ultimi dieci anni (7.3 lett.h) del 

Disciplinare) 

 

Cod. ID E.22 – Requisito richiesto = € 2.854.085,71 

NP Anno Oggetto e 

prestazioni servizio 

Soggetto esecutore del 

servizio 

Importo in € 

     

     

     

     

TOTALE  

 

Cod. ID S.03 – Requisito richiesto = € 271.547,78 

NP Anno Oggetto e 

prestazioni servizio 

Soggetto esecutore del 

servizio 

Importo in € 

     

     

     

     

TOTALE  

 

Cod. ID IA.03 – Requisito richiesto = € 982.261,67 

NP Anno Oggetto e 

prestazioni servizio 

Soggetto esecutore del 

servizio 

Importo in € 

     

     

     

     

TOTALE  

 

Cod. ID IA.01 – Requisito richiesto = € 1.353.616,75 

NP Anno Oggetto e 

prestazioni servizio 

Soggetto esecutore del 

servizio 

Importo in € 

     

     

     

     

TOTALE  

 

Cod. ID E.13 – Requisito richiesto = € 4.998.128,08 
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NP Anno Oggetto e 

prestazioni servizio 

Soggetto esecutore del 

servizio 

Importo in € 

     

     

     

     

TOTALE  

 

C.2.) Due servizi „di punta“ di ingegneria e architettura eseguiti negli ultimi dieci anni appartenenti ad ognuna 

delle classi e categorie (7.3 lett.i) del Disciplinare) 

 

 

 

Cod. ID E.22 – Requisito richiesto = € 1.141.634,29 

NP Anno Oggetto servizio Soggetto esecutore del 

servizio 

Importo in € 

1     

2     

TOTALE  

 

Cod. ID S.03 – Requisito richiesto = € 108.619,11 

NP Anno Oggetto servizio Soggetto esecutore del 

servizio 

Importo in € 

1     

2     

TOTALE  

 

Cod. ID IA.03 – Requisito richiesto = € 392.904,67 

NP Anno Oggetto servizio Soggetto esecutore del 

servizio 

Importo in € 

1     

2     

TOTALE  

 

Cod. ID IA.01 – Requisito richiesto = € 541.446,70 

NP Anno Oggetto servizio Soggetto esecutore del 

servizio 

Importo in € 

1     

2     

TOTALE  

 

Cod. ID E.13 – Requisito richiesto = € 1.999.251,23 

NP Anno Oggetto servizio Soggetto esecutore del 

servizio 

Importo in € 
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1     

2     

TOTALE  

 

C.3.) Gruppo di lavoro (7.3 lett.j) del Disciplinare) 

 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO (per tutti i concorrenti) 
 

Indicare le nr. 7 persone fisiche facenti parte del soggetto concorrente che eseguiranno personalmente le 
prestazioni, comprensive delle nr. 5 figure professionali richieste al punto 7.3 lett. j) del Disciplinare di gara. 
 
N.P. Figura richiesta Titolo Numero e 

sezione di 
iscrizione 

Ordine/Albo 

Nome / Cognome Soggetto incaricato 
dell’integrazione 
delle prestazioni 

specialistiche  
(indicare con 

“X”) 
1 Progettista 

Architettonico 
responsabile della 
progettazione 
architettonica, edile, di 
rilievo e del progetto di 
ristrutturazione, che 
svolgerà anche il 
coordinamento e 
l’integrazione delle 
attività specialistiche 

    
 

2 Progettista 
specializzato in 
progettazione 
museografica, 
allestimenti museali per 
mostre temporanee e 
permanenti 

    

3 Responsabile del 
progetto sicurezza, in 
possesso dei requisiti 
di cui all’art. 98 del 
D.Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i. per il 
coordinamento della 
sicurezza e dei requisiti 
di cui al D.M. 
05/08/2011 per la 
certificazione 
antincendio 

    

4 Progettista impianti 
meccanici ed elettrici 

    
5 Tecnico avente 

funzione di Direttore dei 
Lavori con esperienza 
anche in ambito di 
allestimenti museali 

    

6      
7      
8      
9      

10      
 
 

a. 1) PROGETTISTA ARCHITETTONICO responsabile della progettazione architettonica, edile, di 
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rilievo e del progetto di ristrutturazione che svolgerà anche il coordinamento e l’integrazione 
delle attività specialistiche 

 

Nome e cognome:  

qualifica professionale:  

Albo/Ordine professionale di
appartenenza: 

 

numero ed anno di iscrizione all’Ordine/Albo 
professionale: 

 

Codice Fiscale n.:  
  libero professionista singolo oppure  libero professionista associato oppure  (altro specificare) 

……………………………………., partecipante al concorso;  
oppure, con il seguente rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante al concorso 
(specificare la denominazione del soggetto partecipante con il quale il rapporto è 
instaurato)………………………………………………………..: 

  componente 
  dipendente 
  socio attivo 
  altro ....................................................... 
 

a. 2) PROGETTISTA specializzato in progettazione museografica, allestimenti museali per mostre 
temporanee e permanenti 

 

Nome e cognome:  

qualifica professionale:  

Albo/Ordine professionale di
appartenenza: 

 

numero ed anno di iscrizione all’Ordine/Albo 
professionale: 

 

Codice Fiscale n.:  
  libero professionista singolo oppure  libero professionista associato oppure  (altro specificare) 

……………………………………., partecipante al concorso;  
oppure, con il seguente rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante al concorso 
(specificare la denominazione del soggetto partecipante con il quale il rapporto è 
instaurato)………………………………………………………..: 

  componente 
  dipendente 
  socio attivo 
  altro .......................................................
 

a. 3) RESPONSABILE DEL PROGETTO SICUREZZA , in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per il coordinamento della sicurezza e dei requisiti di cui al D.M. 
05/08/2011 per la certificazione antincendio 

 

Nome e cognome:  

qualifica professionale:  

Albo/Ordine professionale di
appartenenza: 

 

numero ed anno di iscrizione all’Ordine/Albo 
professionale: 

 

Codice Fiscale n.:  
  libero professionista singolo oppure  libero professionista associato oppure  (altro specificare) 

……………………………………., partecipante al concorso;  
oppure, con il seguente rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante al concorso 
(specificare la denominazione del soggetto partecipante con il quale il rapporto è 
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instaurato)………………………………………………………..: 
  componente 
  dipendente 
  socio attivo 
  altro .......................................................
 

a. 4) PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI 

 

Nome e cognome:  

qualifica professionale:  

Albo/Ordine professionale di
appartenenza: 

 

numero ed anno di iscrizione all’Ordine/Albo 
professionale: 

 

Codice Fiscale n.:  
  libero professionista singolo oppure  libero professionista associato oppure  (altro specificare) 

……………………………………., partecipante al concorso;  
oppure, con il seguente rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante al concorso 
(specificare la denominazione del soggetto partecipante con il quale il rapporto è 
instaurato)………………………………………………………..: 

  componente 
  dipendente 
  socio attivo 
  altro .......................................................
 

a. 5) TECNICO AVENTE FUNZIONI DI DIRETTORE DEI LAVORI CON ESPERIENZA ANCHE IN AMBITO 
DI ALLESTIMENTI MUSEALI 

 

Nome e cognome:  

qualifica professionale:  

Albo/Ordine professionale di
appartenenza: 

 

numero ed anno di iscrizione all’Ordine/Albo 
professionale: 

 

Codice Fiscale n.:  
  libero professionista singolo oppure  libero professionista associato oppure  (altro specificare) 

……………………………………., partecipante al concorso;  
oppure, con il seguente rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante al concorso 
(specificare la denominazione del soggetto partecipante con il quale il rapporto è 
instaurato)………………………………………………………..: 

  componente 
  dipendente 
  socio attivo 
  altro .......................................................
 

a. 6) (nei casi in cui è necessario) Professionista laureato abilitato da meno di cinque anni 
all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di 
residenza. 

 

Nome e cognome:  

qualifica professionale:  

Albo/Ordine professionale di
appartenenza: 

 

numero ed anno di iscrizione all’Ordine/Albo 
professionale: 
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Codice Fiscale n.:  
  libero professionista singolo oppure  libero professionista associato oppure  (altro specificare) 

……………………………………., partecipante al concorso;  
oppure, con il seguente rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante al concorso 
(specificare la denominazione del soggetto partecipante con il quale il rapporto è 
instaurato)………………………………………………………..: 

  componente 
  dipendente 
  socio attivo 
  altro .......................................................
 
 

a. 7) …………………………. (ALTRI SOGGETTI DEL GRUPPO DI LAVORO) – copiare per quanti 
soggetti si vuole comprendere nel gruppo 

 

Nome e cognome:  

qualifica professionale:  

Albo/Ordine professionale di
appartenenza: 

 

numero ed anno di iscrizione all’Ordine/Albo 
professionale: 

 

Codice Fiscale n.:  
  libero professionista singolo oppure  libero professionista associato oppure  (altro specificare) 

……………………………………., partecipante al concorso;  
oppure, con il seguente rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante al concorso 
(specificare la denominazione del soggetto partecipante con il quale il rapporto è 
instaurato)………………………………………………………..: 

  componente 
  dipendente 
  socio attivo 
  altro ....................................................... 
 

a. 8) Eventuali collaboratori e/o consulenti esterni 
detti professionisti non partecipano al concorso, e pertanto non devono firmare l’Istanza di partecipazione. 

 

Nome e cognome:  

qualifica professionale:  

Albo/Ordine professionale di
appartenenza: 

 

numero ed anno di iscrizione all’Ordine/Albo 
professionale: 

 

Codice Fiscale n.:  
  libero professionista singolo oppure  libero professionista associato oppure  (altro specificare) 

……………………………………., partecipante al concorso;  
oppure, con il seguente rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante al concorso 
(specificare la denominazione del soggetto partecipante con il quale il rapporto è 
instaurato)………………………………………………………..: 

  componente 
  dipendente 
  socio attivo 
  altro .......................................................
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PARTE B -  AVVALIMENTO 

(solo per il concorrente, in caso di avvalimento) 

 

 di allegare la documentazione prevista dall’art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i. e 

dalla documentazione di gara (art. 8 del Disciplinare). 

I requisiti oggetto di avvalimento di cui il concorrente è carente, e dei quali si  avvale per poter essere 

ammesso alla gara, sono i seguenti: 

(riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente i requisiti dei quali il concorrente si avvale) 

 

Avvalimento di requisiti di capacità economica-finanziaria 

di cui al punto 7.2 lettera f) del Disciplinare di gara 

Per ogni fatturato messo a disposizione vanno indicati:  
Importo fatturato messo a disposizione, professionista esecutore, anni del quinquennio di riferimento 

Importo fatturato messo a disposizione Professionista esecutore  Anni del quinquennio 
   
   
   
 
 

Avvalimento di requisiti di capacità tecnica e professionale 

di cui al punto 7.3. lettera h) del Disciplinare di gara 

Per ogni servizio prestato vanno indicati:  
committente, denominazione dell’opera, professionista esecutore, importo lavori nella rispettiva classe, anno di 
ultimazione ed approvazione dei servizi svolti (quest’ultima indicazione è richiesta solo in caso di servizi svolti per 
committenti pubblici); 

Codice 
ID 

Committente 
Denominazione 

dell‘opera 
Professionista esecutore Importo lavori 

Anno di 
ultimazione ed 

approvazione del 
servizio svolto 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 

Avvalimento di requisiti di capacità tecnica e professionale 

di cui al punto 7.3. lettera i) del Disciplinare di gara 

Per ogni servizio prestato vanno indicati:  
committente, denominazione dell’opera, professionista esecutore, importo lavori nella rispettiva classe, anno di 
ultimazione ed approvazione dei servizi svolti (quest’ultima indicazione è richiesta solo in caso di servizi svolti per 
committenti pubblici); 

Codice 
ID 

Committente 
denominazione 

dell‘opera 
Professionista esecutore Importo lavori 

Anno di 
ultimazione ed 

approvazione del 
servizio svolto 
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PARTE D – ALTRE DICHIARAZIONI 
 
 
 
D1 – dichiara di possedere tutti i requisiti di ammissione come prescritto nel Disciplinare di gara; 

D2 – (solo in caso di subappalto) dichiara di allegare la documentazione prevista dall’art. 89 comma 1 
del D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i. e dalla documentazione di gara (art. 9 del Disciplinare); 

D3 – dichiara di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5 lett. f-bis) del Codice); 

D4 – dichiara di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5 lett. f-ter) del Codice); 

D5 – dichiara di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua 
formulazione si è preso atto e tenuto conto: 

 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; 

 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della 
propria offerta; 

 
D6 – dichiara di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute 

nei documenti di gara e negli elaborati progettuali, e di accettarne tutte le condizioni, senza 
condizione e riserva alcuna; 

D7 – accetta il Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012, ed 
aggiornato in data 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile 
sul sito della Giunta regionale: 

http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalità da cui discende 
l’applicazione del suddetto patto/protocollo (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

D8 – dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dell’Università degli 
Studi di Padova D.R. 3269/2014 reperibile al link http://www.unipd.it/codici_condotta_disciplina e 
si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

D9 – (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)  si impegna ad 
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 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; 

D10 – dichiara di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi 
di intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizione necessarie e di essere 
pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione delle 
prestazioni oggetto dell’appalto; 

D11 – dichiara: 
 □ di essere iscritto 
 □ di non essere iscritto 
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 □ di aver presentato in data ........................... domanda di iscrizione 
nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa 
operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") - previsto dall'art.1, comma 53 della  
Legge 6/11/2012 n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 - ed attivo presso la Prefettura di 
______________________ competente in relazione alla sede legale dell'impresa concorrente, in 
relazione allo svolgimento della seguente attività: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
D12 – limitatamente all’operatore economico che ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 

nelle cd. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, dichiara: 

 di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 
78; 

 
oppure 
 
 di avere presentato richiesta in data ___________ all’autorità competente per l’ottenimento 

dell’autorizzazione prevista ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia 
e delle finanze ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78; 

 
D13 – indica i seguenti dati: domicilio fiscale____________________; codice fiscale________________, 

partita IVA_________________; l’indirizzo PEC oppure, 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, comma 5 
del Codice________________________; 

D14 –   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 con riferimento alle pagine……..(indicare 
con precisione le pagine dell’offerta per le quali si nega l’accesso) e delle spiegazioni che 
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 
segreto tecnico/commerciale (Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice); 

D15 – attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e sue s.m.i., che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nonché dell'esistenza dei diritti di 
cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo; 

D16 – per gli operatori economici ammessi a 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 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. 26; 

D17 – dichiara di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

D18 – dichiara di accettare, in caso di aggiudicazione, la consegna in via d’urgenza nelle more della 
stipulazione del contratto; 

D19 – dichiara di aver verificato la presenza di chiarimenti, risposte a quesiti o rettifiche ai documenti di 
gara pubblicati sul sito dell’Ente https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10  



  1

D20 – dichiara di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 
136/2000, pena la nullità assoluta del contratto; 

D21 – dichiara di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, dovrà rimborsare alla Stazione 
Appaltante, a norma dell’art. 73 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e sue s.m.i., le spese per la 
pubblicazione del bando e dell'esito di gara. 

 
 

PARTE D - SOTTOSCRIZIONI 
 

Indicare qui di seguito nome e cognome dei firmatari e la carica ricoperta 
 

n. Nome e cognome Carica ricoperta 
(titolare/legale rappresentante/procuratore) 

   

   

   

   

   

   

 
 

 

PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE: 

1. Il presente modello costituisce parte integrante della documentazione di gara. 
2. In caso di spazio insufficiente, predisporre il documento rispettando comunque il presente fac-simile. 
3. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta cumulativamente dai soggetti di seguito indicati, con firma digitale autenticata: 
 
a) in caso di professionista singola/o: dalla/dal professionista medesima/o; 
b) in caso di associazione professionale/ studio associato: dall’associato con potere di legale rappresentanza dell’associazione – 
dello studio, in quanto presente, ovvero da tutti i professionisti associati; 
c) in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società oppure dal procuratore; 
d) in caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante della società oppure dal procuratore; 
e) in caso di consorzio stabile di società di professionisti  o di società di ingegneria oppure di società di professionisti ed 
ingegneria: dal legale rappresentante o procuratore; 
f) in caso di un gruppo di operatori economici già costituito: dal soggetto mandatario 
g) in caso di gruppo di operatori economici da costituire: da tutti gli operatori economici che costituiranno il predetto gruppo 
 
4. In caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore va prodotta la relativa Procura ovvero l’originale o copia conforme all’originale del 
certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese ovvero della delibera di un organo dell’impresa competente alla sua adozione, qualora il 
potere di rappresentanza del Procuratore risulti dal predetto certificato ovvero dalla delibera. 
 
 
 

 
 
 

 
Firma digitale  
 

 
 


