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Spettabile  

COMUNE DI TRIESTE  

Piazza dell’Unità d’Italia, n. 4  

34121 – Trieste TS  

  

DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA’, NONCHE’ COORDINAMENTO 
PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI ED 
ELEMENTARI (codici opera nn. 04080 e 04078) 
 
  
AVVERTENZA: Il presente modello andrà sottoscritto dai singoli concorrenti ovvero da ciascun 
concorrente in caso di Raggruppamento. Nel caso di persona giuridica, il presente modello sarà 
sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore (nel qual caso andrà prodotta la relativa procura 
notarile). 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

(cognome)                                                           (nome)  
  
  

nato/a a ________________________________________________________ il _____________  
   (luogo)                                                                (prov.)                (data di nascita)  

  
  

residente a _____________________________________________________________________  
                                                                                  (luogo)                                                                                                   (prov.)                 
  
  

in Via/Piazza _________________________________________________________ n. ________   
(indirizzo)  

  
  

in qualità di  ____________________________________________________________________   
                - se procuratore generale o speciale allegare la relativa procura in copia autentica -   
  
  
  

dell’impresa/studio_______________________________________________________________  
  
  
  

con sede legale in  _______________________________________________________________  
                                                                                  (luogo)                                                                                                   (prov.)                 
  
  

in Via/Piazza _________________________________________________________ n. ________   
(indirizzo)  

DOMANDA DI AMMISSIONE  Marca 
da Bollo 

Euro 
14,62 

(1) 
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e con sede amministrativa in  ______________________________________________________  
indicare se diversa da quella legale                            (luogo)                                                                                       (prov.)                

  
  

in Via/Piazza _________________________________________________________ n. ________   
      (indirizzo)  

  
  
n. C.F.  _________________________________ e P.IVA ________________________________   
  
  
  

Tel.  ___________________________________ e Fax  _________________________________   
  

  

Nel caso di società cooperative:  
  
iscritta all’Albo _____________________________________________________________  
  
in data __________________________________________________________________  
  

CHIEDE  
(barrare le caselle)  

  
ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 di partecipare alla procedura come:  
  

� libero professionista singolo;  
  

oppure  
  

� libero professionista associato;  
  

oppure  
  

� società di professionisti � società semplice (Libro V, Titolo V, Capo II, del C. Civ.)  
  

� società in nome collettivo (Libro V, Titolo V, Capo III, del 
C. Civ.)  
  

� società in accomandita semplice (Libro V, Titolo V, Capo 
IV, del C. Civ.)  
    

� società cooperative (Libro V, Titolo VI, Capo I, del C. 
Civ.)  

   

oppure  
 

� società di ingegneria � società per azioni (Libro V, Titolo V, Capo V, del C. Civ.)  
  

� società in accomandita per azioni (Libro V, Titolo V, Capo 
VI, del C. Civ.)  
  

� società a resp. limitata (Libro V, Titolo V, Capo VII, del C. 
Civ.)  
  

� società cooperative (Libro V, Titolo VI, Capo I, del C. Civ.)  
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� consorzio stabile  tra � società d’ingegneria  

� società di professionisti 

� composizione mista } 
(allegare quindi, in copia autentica, l’atto costitutivo 
del consorzio, la delibera dell’organo 
statutariamente competente di nomina del 
soggetto/organo con funzioni di rappresentanza del 
concorrente e l’atto con il quale il consorzio dichiara 
alternativamente per quale/i consorziato/i concorre 
oppure se concorre per se stesso)  

 

� capogruppo di  � una associazione temporanea  

} 
specificando che tale raggruppamento         � è già costituito  

(allegare quindi, in copia autentica, il mandato 
collettivo speciale con rappresentanza conferito alla 
capogruppo dalle altre imprese riunite con scrittura 
privata autenticata e la procura speciale che 
attribuisce la rappresentanza al legale 
rappresentante della capogruppo per atto pubblico. 
E’ consentita anche la presentazione congiunta dei 
due predetti atti contenuti in un unico atto pubblico 
)  
  

oppure  

 � è da costituire   
 

oppure  
  

� mandante di  � una associazione temporanea  

} 
 

specificando altresì che tale raggruppamento è/sarà  

} 
tra � profess. singoli 

� profess. associati 

� società di profess. 

� società d’ingegneria 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
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DICHIARA:  

(barrare le caselle)  
  
Come concorrente alla gara d’appalto e ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006:  

  
� che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (art. 38, 

comma 1, lettera a), I^ parte, D. Lgs. 163/2006);  

� che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni di cui al p.to 
precedente (art. 38, comma 1, lettera a), II^ parte, D. Lgs. 163/2006);  

� che nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 38, comma 1, lettera c) I periodo, del D.Lgs. 
163/2006 cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, nelle 
persone di (art. 38, comma 1, lettera c), II periodo, D.Lgs. 163/2006):  

 
______________________________________________________________________  

(nominativo)                                                                           (data e luogo di nascita)  

 
______________________________________________________________________  

(nominativo)                                                                           (data e luogo di nascita)  

 
______________________________________________________________________  

(nominativo)                                                                           (data e luogo di nascita)  

 
 

 � non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure 
sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18;  

oppure  

  � di aver adottato, nei confronti delle medesime persone, i seguenti atti o 
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata:  

 
________________________________________________________  
  
________________________________________________________  

oppure  

� che non sussistono soggetti di cui all’articolo 38, comma 1, lettera c) I parte del D.Lgs. 
163/2006 cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (art. 38, 

comma 1, lettera c), II periodo, D.Lgs. 163/2006); 

� di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55 (art. 38, comma 1, lettera d), D.Lgs. 163/2006);  

in
 a

lte
rn

at
iv

a in
 a

lte
rn

at
iv

a 
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� di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio (art. 38, comma 1, lettera e), D.Lgs. 163/2006);  

� di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara (art. 38, comma 1, lettera f), I parte D.Lgs. 163/2006);  

� di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (art. 38, comma 1, lettera f), II parte 

D.Lgs. 163/2006);  

� di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti (art. 38, comma 1, lettera g), D.Lgs. 163/2006);  

� di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio (art. 38, comma 1, lettera h), D.Lgs. 163/2006);  

� di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti (art. 38, comma 1, lettera i), D.Lgs. 163/2006);  

� (per i soggetti che occupano non più di 15 dipendenti oppure da 15 fino a 35 dipendenti 
ma che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) Dichiara la 
propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 
68/1999 da parte dell’impresa concorrente (art. 38, comma 1, lettera l), D.Lgs. 163/2006);  

oppure  

� (per i soggetti che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 fino a 35  dipendenti ma 
che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) Dichiara la propria 
condizione di assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/1999 da 
parte dell’impresa concorrente;  

� che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
(art. 38, comma 1, lettera m), D.Lgs. 163/2006);  

Dichiara altresì  ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs. 163/2006:  

� elencando i soggetti rispetto ai quali, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, si trova in 
situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato o di collegamento 
(anche sostanziale) sono le seguenti:  

 ➣ soggetto ___________________________________________________________  

 
  

  
con sede in _________________________________________________________  
  
rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: � di controllato � di controllante e/o � di 
collegata  



ALLEGATO ALL’AVVISO DI GARA SUB N. ALLEGATO ALL’AVVISO DI GARA SUB N. ALLEGATO ALL’AVVISO DI GARA SUB N. ALLEGATO ALL’AVVISO DI GARA SUB N. A1 A1 A1 A1     

COMUNE DI TRIESTE COMUNE DI TRIESTE COMUNE DI TRIESTE COMUNE DI TRIESTE     

Gara per l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori, Misura, Contabilità, nonché lo svolgimento delle 
funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria 
delle scuole medie inferiori ed elementari (codici opera nn. 04080 e 04078) 

 

pagina 6 di 12 

  

 ➣ soggetto ___________________________________________________________  

 
  
con sede in _________________________________________________________  
  
rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: � di controllato � di controllante e/o � di 
collegata  

  

 ➣ soggetto ___________________________________________________________  

 
  
con sede in _________________________________________________________  
  
rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: � di controllato � di controllante e/o � di 
collegata  

  

 ➣ soggetto ___________________________________________________________  

 
  
con sede in _________________________________________________________  
  

e inoltre dichiara:  

� ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 di non partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare 
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti);  

 
(nel caso di consorzio stabile ai sensi dell’art. 90, 1° comma, lett. h), del D.Lgs. 163/2006):  

� (A) per quale/i consorziato/i concorre  
 

__________________________________________________________________  
  

__________________________________________________________________  
 

 
 
 

� (B) di concorrere per se stesso.  
 
(nel caso di consorzio stabile ai sensi dell’art. 90, 1° comma, lett. h,) del D.Lgs. 163/2006):  

� di non partecipare quale singolo consorziato alla medesima procedura di affidamento del 
consorzio stabile (art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/2006);  

� di non partecipare alla medesima procedura di affidamento in più di un consorzio stabile (art. 90, 

comma 1,lett. h), D.Lgs. 163/2006 e art. 36, comma 5 ult. parte, D.Lgs. 163/2006);  
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dichiara ancora:   
(nel caso di concorrente costituito da società di professionisti, d’ingegneria o consorzio):  
 
(eventuale) 

� che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio - o analogo 
elenco dello Stato di appartenenza - di:   

 
__________________________________________________________________   
  
per la seguente attività  _______________________________________________  
  
__________________________________________________________________  
  
__________________________________________________________________  
  
__________________________________________________________________  
  
__________________________________________________________________  
  
__________________________________________________________________  
  
__________________________________________________________________  
  
__________________________________________________________________  
  
 

� che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:  
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale 
dello Stato di appartenenza):  

  

 ➣ numero di iscrizione: ______________________________________________  

 ➣ data di iscrizione: _________________________________________________  

 ➣ durata della ditta/data termine: ______________________________________  

 ➣ forma giuridica: __________________________________________________  

_______________________________________________________________  

� che i titolari, soci con poteri rappresentativi, direttori tecnici, amministratori muniti di 
rappresentanza, (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) sono:  

 
* sig. _________________________________________________________  
  
in qualità di _____________________________________________________  
  
nato a _____________________________________________ il __________  
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residente in via/piazza ________________________________________ n. ____  
  
a ____________________________________________________________  

  
* sig. _________________________________________________________  
  
in qualità di _____________________________________________________  
  
nato a _____________________________________________ il __________  
  
residente in via/piazza ________________________________________ n. ____  
  
a ____________________________________________________________  

  
* sig. _________________________________________________________  
  
in qualità di _____________________________________________________  
  
nato a _____________________________________________ il __________  
  
residente in via/piazza ________________________________________ n. ____  
  
a ____________________________________________________________  
  

 
Avvertenza: per ciascuno dei soggetti indicati andrà prodotto l’allegato sub n. A2  
  
Dichiara poi:  
 
(nel caso di raggruppamenti temporanei sia costituiti che costituendi):  

� che la composizione del Raggruppamento – costituito o costituendo – è la seguente:  
 

capogruppo: _________________________________________________  
  
soggetti mandanti:   __________________________________________________  
     

   __________________________________________________  
  
   __________________________________________________  
  
   __________________________________________________  
  
   __________________________________________________  

  
  
(nel caso di consorzio stabile):  
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� che la composizione del consorzio è la seguente:  
 

impresa: _________________________________________________________  
  
impresa : ______________________________________________________  
     
impresa : ______________________________________________________  
  
impresa : ______________________________________________________  

     
(nel caso di associazione temporanea di soggetti costituenda):  

� che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a _________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________  
 

(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito  solo per il capogruppo):  

� che la presente domanda è formulata “in nome e per conto proprio e della/e mandante/i” 
 

(nel caso di raggruppamento già costituito o costituendo o Consorzio):  

� indica le parti del servizio oggetto che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 4° del D.Lgs. 163/2006  

 

(nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio stabile):  

� che si uniformerà, in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente in materia di associazioni 
temporanee o consorzi 

 

(nel caso di raggruppamento temporanea già costituito): 
che allega alla presente domanda i seguenti documenti:  

 � contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata;  

 �  procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante 
dell’impresa capogruppo risultante da atto pubblico.  

 

(nel caso di consorzio stabile):  
che allega alla presente domanda i seguenti :  

 �  atto costitutivo del consorzio stabile;  

 �  delibera dell'organo statutariamente competente di nomina del soggetto/organo con 
funzioni di rappresentanza del concorrente;   

 �  atto con il quale il consorzio dichiara alternativamente per quale/i consorziato/i 
concorre oppure se concorre per se stesso.  

 
  

( per tutti i concorrenti): 
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� di essere in possesso di polizza per rischi di natura professionale con massimale non inferiore a 
Euro 1.000.000,00 in corso di validità, rilasciata da primaria compagnia assicurativa. 

  

(per tutti i concorrenti)  

Ai fini della qualificazione dichiara il possesso:  
  
A) per quanto riguarda la capacità economico-finanziaria da:  

 
� fatturato globale maturato per servizi di ingegneria ed architettura nell’ultimo triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando per un importo medio annuo non inferiore a 

Euro 120.000,00; 

� fatturato medio annuo non inferiore ad Euro 60.000,00 maturato nell’ultimo triennio 

antecedente la data di pubblicazione del presente bando per servizi di direzione dei lavori e 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per lavori inerenti l’edilizia di cui alla 

categoria I c.  

 

B) per quanto riguarda la capacità tecnica e professionale:  
 
� il possesso dei requisiti di abilitazione alle funzioni di D.L. e di Coordinamento per la sicurezza 

in fase di esecuzione; 

� aver svolto almeno 1 servizio di D.L. e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, in 

regime di lavori pubblici, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

Bando relativamente a lavori affini a quello in oggetto – opere di manutenzione straordinaria e 

risanamento conservativo di edifici ad uso pubblico in esercizio - appartenenti alla Classe-

Categoria I c per un importo non inferiore ad Euro 600.000,00.  

(per tutti i concorrenti):  

� di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centoottanta) giorni consecutivi 
a decorrere dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte;  

 
-----------------------------------------------------      -------      -------------------------------------------------------------  
  

(Per tutti i concorrenti nel caso di avvalimento):  
  
il concorrente avvalente dichiara:   

� di avvalersi in questa specifica gara dei seguenti requisiti economico-finanziari di 

__________________________________, necessari per la partecipazione alla gara 

______________________________________________________________________  



ALLEGATO ALL’AVVISO DI GARA SUB N. ALLEGATO ALL’AVVISO DI GARA SUB N. ALLEGATO ALL’AVVISO DI GARA SUB N. ALLEGATO ALL’AVVISO DI GARA SUB N. A1 A1 A1 A1     

COMUNE DI TRIESTE COMUNE DI TRIESTE COMUNE DI TRIESTE COMUNE DI TRIESTE     

Gara per l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori, Misura, Contabilità, nonché lo svolgimento delle 
funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria 
delle scuole medie inferiori ed elementari (codici opera nn. 04080 e 04078) 
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e appartenenti al soggetto avvalso (indicare gli estremi identificativi del soggetto/società avvalsa) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  
in ogni caso dichiara: 

� specificatamente i propri requisiti e quelli del soggetto avvalso;  

� di allegare in originale o copia autenticata il contratto in virtù del quale il soggetto avvalso si 
obbliga nei confronti del soggetto concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto ai sensi dell’art. 49, comma 2° lett. f) del 
D.Lgs. 163/2006 ;  

 
oppure  

� nel caso di avvalimento, per i requisiti economico – finanziari, nei confronti di un soggetto che 

appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al p.to precedente (lett. f) dell’art. 

49) il soggetto concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 

giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi previsti 

dal comma 5;  

 

il soggetto avvalso dichiara:  

� di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ciò mediante 

compilazione, a pena d’esclusione, della “Domanda di ammissione” allegato sub n. A1 all’Avviso 

di gara. 

� di obbligarsi verso il concorrente avvalente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente  

� di non partecipare alla presente gara in proprio o quale associato o consorziato ai sensi dell’art. 

34 del D.Lgs. 163/2006 né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’ art. 34, comma 2 

del D.Lgs. 163/2006 con uno degli altri soggetti che partecipano alla presente gara.  

 

(se presenti eventuali documenti allegati al presente modello):  

� che le copie, allegate alla presente dichiarazione, dei seguenti documenti  

 � PROCURA  



ALLEGATO ALL’AVVISO DI GARA SUB N. ALLEGATO ALL’AVVISO DI GARA SUB N. ALLEGATO ALL’AVVISO DI GARA SUB N. ALLEGATO ALL’AVVISO DI GARA SUB N. A1 A1 A1 A1     

COMUNE DI TRIESTE COMUNE DI TRIESTE COMUNE DI TRIESTE COMUNE DI TRIESTE     

Gara per l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori, Misura, Contabilità, nonché lo svolgimento delle 
funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria 
delle scuole medie inferiori ed elementari (codici opera nn. 04080 e 04078) 
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 � MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA CONFERITO ALLA 

MANDATARIA  

 � ATTO COSTITUTIVO DEL CONSORZIO  

 � DELIBERA DI NOMINA DELL’ORGANO CON POTERI RAPPRESENTATIVI  

 � ALTRO: …………………………………………….…………  

sono conformi al rispettivo originale.   

 
 
 

(firma)_________________________________________ 
Il soggetto /legale rappresentante del soggetto avvalso 
 

NB: Allegare a pena di esclusione copia semplice del documento di identità in corso 
di validità  


