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Dichiarazioni Integrative 

 

 

Al Comune di Castellammare del Golfo 

III Settore - Lavori Pubblici e Infrastrutture  

indirizzo: Piazza Ing. G. Rizzo n. 24 

tel.: 0924/592415 

PEC: comune.castellammare.tp@pec.it 

 

 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, dell’incarico per lo “Studio 

Geologico” relativamente ai rilievi batimetrici e topografici, elaborazione di uno studio sulle biocenosi 

costiere e di uno studio meteomarino effettuati per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo 

per l’intervento dei “Lavori di ripascimento della Spiaggia Playa di Castellammare del Golfo”. 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________ nato il ________________  

a_____________________________ e residente in ______________________________________ (Prov. ____)  

Via_________________________________n._____ C.F.________________________ nella sua qualità di: 

(riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa e completare) 

 libero professionista singolo (art.46 c. 1 lett. a)  D. Lgs 50/16) 

 socio dello Studio Associato______________________________________________________(art.46 c. 1 

lett. a) 

 legale rappresentante della società di professionisti______________________________________(art. 46 c. 

lett. b) con sede in  ____________________________________ (Prov. _____) CAP ___________ Via 

___________________ n. _________ C.F. n°. ____________________________ P.I. n°. 

______________________  Tel. n°. ___/______________ Fax n°. _____/_____________ 

Pec_________________________ codice Attività_________________________________Iscritta alla 

CCIAA ufficio Registro delle Imprese di_______________________________ Data Termine 

attività__________________  

che le proprie posizioni previdenziali e assicurative, al fine della verifica della regolarità contributiva, sono: 

_______________________________________________________________ 

 legale rappresentante della società di ingegneria ________________________________________( art. 46 c. 

lett. c) 

in ____________________________________ (Prov. _____) CAP ___________ Via 

___________________ n. _________ C.F. n°. ____________________________ P.I. n°. 

______________________  Tel. n°. ___/______________ Fax n°. _____/_____________ 

Pec_________________________ codice Attività_________________________________Iscritta alla 

CCIAA ufficio Registro delle Imprese di_______________________________ Data Termine 

attività__________________  

che le proprie posizioni previdenziali e assicurative, al fine della verifica della regolarità contributiva, sono: 

_______________________________________________________________ 
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 legale rappresentante del consorzio ____________________________________________ (art. 46 c. 1 lett. a) 

ed f) 

costituito ai sensi_____________________in ____________________________________ (Prov. _____) 

CAP ___________ Via ___________________ n. _________ C.F. n°. ____________________________ 

P.I. n°. ______________________  Tel. n°. ___/______________ Fax n°. _____/_____________ 

Pec_________________________ codice Attività_________________________________Iscritta alla 

CCIAA ufficio Registro delle Imprese di_______________________________ Data Termine 

attività__________________  

che le proprie posizioni previdenziali e assicurative, al fine della verifica della regolarità contributiva, sono: 

_______________________________________________________________ 

 (in caso di raggruppamenti ai sensi dell’art. 48): 

 libero professionista/   socio/   legale rappresentante/della società 

______________________ 

con Studio/sede in ____________________________________ (Prov. _____) CAP ___________ Via 

___________________ n. _________ C.F. n°. ____________________________ P.I. n°. 

______________________  Tel. n°. ___/______________ Fax n°. _____/_____________ 

Pec_________________________ codice Attviità_________________________________Iscritta alla 

CCIAA ufficio Registro delle Imprese di_______________________________ Data Termine 

attività__________________  

 

di partecipare alla procedura aperta per l’appalto indicato in oggetto come: (riportare esclusivamente l’ipotesi 

che interessa) 

  singolo operatore economico 

   mandataria             mandante          del raggruppamento tra soggetti di cui all’art. 46 c. 1 lett.a), b), c) e 

d) ed f)  

  esecutrice per conto dei consorzi di cui all’art. 45 c. 1 lett. b) e c) e art. 46 c.1 lett a) del D.Lgs 50/2016 

E ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate,  

DICHIARA 

1.  Ai sensi dell’art. 80 c.5  fbis)  che non ha presentato nella procedura in corso dichiarazioni non 

veritiere; 

 Ai sensi dell’art. 80 c.5 fter) che a proprio carico non risultano iscrizioni al casellario informatico 

tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC, per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione 

nelle procedure di gara e negli affidamenti dei subappalti; 

 l‘insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 D.Lgs 286/1998 e 

di cui all’art. 41 Dlgs 198/2006 

2.   (nel caso di  professionisti singolo) – i propri dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di 

nascita, codice fiscale, residenza,  numero e data iscrizione all’albo professionale) sono i seguenti: 

Sig.__________________________________nato a_____________________ il____________ 

C.F._________________________  residente a  __________________________________.  
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Iscritto al seguente ordine professionale (indicare la provincia e il n. e la data di  iscrizione)  

____________________________________________________________________ 

 

  (nel caso di  professionisti associati)-- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, 

codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati sono i seguenti: 

- Sig.__________________________________nato a_____________________ il____________ 

C.F._________________________  residente a  __________________________________.  

Iscritto al seguente ordine professionale (indicare la provincia e il n. e la data di  iscrizione)  

____________________________________________________________________ 

 

- Sig.__________________________________nato a_____________________ il____________ 

C.F._________________________  residente a  __________________________________.  

Iscritto al seguente ordine professionale (indicare la provincia e il n. e la data di  iscrizione)  

____________________________________________________________________ 

  (nel caso di concorrente costituito da società di professionisti)  

1) - dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono i seguenti: 

 

- Sig.__________________________________nato a_____________________ il____________ 

C.F._________________________  residente a  __________________________________.  

Iscritto al seguente ordine professionale (indicare la provincia e il n. e la data di  iscrizione)  

____________________________________________________________________ 

 

- Sig.__________________________________nato a_____________________ il____________ 

C.F._________________________  residente a  __________________________________.  

Iscritto al seguente ordine professionale (indicare la provincia e il n. e la data di  iscrizione)  

____________________________________________________________________ 

 

2) - che l’organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016 è il seguente: (in alternativa può 

essere allegato alla presente una  dichiarazione con apposito elenco) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________________________

_ 

  (nel caso di concorrente costituito da società di ingegneria) 

1) - dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono i seguenti: 

 

- Sig.__________________________________nato a_____________________ il____________ 

C.F._________________________  residente a  __________________________________.  

Iscritto al seguente ordine professionale (indicare la provincia e il n. e la data di  iscrizione)  

____________________________________________________________________ 

 

- Sig.__________________________________nato a_____________________ il____________ 

C.F._________________________  residente a  __________________________________.  

Iscritto al seguente ordine professionale (indicare la provincia e il n. e la data di  iscrizione)  

____________________________________________________________________ 

2) – che il nominativo del soggetto che  ricopre la carica di direttore tecnico, il quale approverà e 

controfirmerà gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento è il 
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Sig._______________________________nato a_____________________ il____________ 

C.F._________________________ Iscritto al seguente ordine professionale (indicare la provincia e il 

n. e la data di  iscrizione)  

____________________________________________________________________ 

3)-   che l’organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016 è il seguente: (in alternativa può 

essere allegato alla presente una dichiarazione  con apposito elenco) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  (nel caso di concorrente costituito da consorzi) 

 

1) - dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) dei soggetti che 

espletano il presente incarico sono i seguenti: 

 

- Sig.__________________________________nato a_____________________ il____________ 

C.F._________________________  residente a  __________________________________.  

Iscritto al seguente ordine professionale (indicare la provincia e il n. e la data di  iscrizione)  

____________________________________________________________________ 

 

- Sig.__________________________________nato a_____________________ il____________ 

C.F._________________________  residente a  __________________________________.  

Iscritto al seguente ordine professionale (indicare la provincia e il n. e la data di  iscrizione)  

____________________________________________________________________ 

2) Che il consorzio è formato dai seguenti consorziati: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________  

che operano nei settori dei servizi di ingegneria e architettura e che non partecipano in nessuna altra 

forma alla presente procedura di appalto; 

  per i consorzi di cui all’art.45 c.2 lett. b) e c) D. Lgs 50/16) 

- che  l’impresa consorziata per la quale il consorzio concorre (qualora le imprese indicate siano a loro 

volta consorzi dovranno essere indicati i consorziati che per loro conto eseguiranno i lavori) è la 

seguente: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

e dichiara che non partecipa alla presente gara in qualsiasi altra forma (art.48 c.7, D.Leg.vo 50/16). Le 

imprese consorziate indicate dovranno presentare la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui 

all’art.80 c.1-2-4-5 del D.Leg.vo 50/16 attraverso la compilazione di singoli DGUE 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 (per tutti i concorrenti)  

 

 CHE il “Team di progettazione” o “Struttura operativa” è così composta: (indicare i nominativi 

dei Professionisti incaricati dello svolgimento delle singole prestazioni con la specificazione delle 

rispettive qualifiche professionali) (Si precisa che tra i soggetti indicati dovranno essere 

obbligatoriamente previste le professionalità indicate nel disciplinare di gara) 

____________________________________________________________________________________

- Sig.__________________________________nato a_____________________il____________ 
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C.F._________________________  Con la qualifica di __________________________________. 

Rapporto intercorrente con l’O.E:_________________________ 

____________________________________________________________________________________

Iscritto al seguente ordine professionale (indicare la provincia e il n. di 

iscrizione)_______________________________________ 

parte del Servizio che verrà svolto: ________________________________________- 

Sig.__________________________________nato a_____________________il____________ 

C.F._________________________  Con la qualifica di __________________________________. 

Rapporto intercorrente con l’O.E:________________________ 

Iscritto al seguente ordine professionale (indicare la provincia e il n. di 

iscrizione)_______________________________________ 

parte del Servizio che verrà svolto: _______________________________________ 

- Sig.__________________________________nato a_____________________il____________ 

C.F._________________________  Con la qualifica di __________________________________. 

Rapporto intercorrente con l’O.E:_________________________ 

Iscritto al seguente ordine professionale (indicare la provincia e il n. di 

iscrizione)_______________________________________ 

parte del Servizio che verrà svolto: ________________________________________ 

- Sig.__________________________________nato a_____________________il____________ 

C.F._________________________  Con la qualifica di __________________________________. 

Rapporto intercorrente con l’O.E:_________________________ 

Iscritto al seguente ordine professionale (indicare la provincia e il n. di 

iscrizione)_______________________________________ 

parte del Servizio che verrà svolto: ________________________________________ 

- Sig.__________________________________nato a_____________________il____________ 

C.F._________________________  Con la qualifica di __________________________________. 

Rapporto intercorrente con l’O.E:_________________________ 

Iscritto al seguente ordine professionale (indicare la provincia e il n. di 

iscrizione)_______________________________________ 

parte del Servizio che verrà svolto: 

_________________________________________________________ 

 

- CHE la persona incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è: (indicare le 

generalità complete compreso il C.F. e gli estremi di iscrizione al relativo Ordine Professionale) 

Sig.__________________________________nato a_____________________il____________ 

C.F.________________________- Iscritto all’Ordine professionale (indicare la provincia e il n. di 

iscrizione)  __________________________________.  

E che gli stessi s’impegnano a svolgere la prestazione e a non partecipare in alcuna delle strutture 

operative individuate da altri concorrenti partecipanti alla presente gara. 

 

 

3. (nel caso di raggruppamento temporaneo ) 

  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire un Raggruppamento Temporaneo di 

tipo_________________________(orizzontale/verticale) e di conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza con funzioni di capogruppo a: 

 

 libero professionista/   socio/   legale rappresentante/della società/consorzio 

_________________________________________________________ 
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con Studio/sede in ____________________________________ (Prov. _____) CAP ___________ Via 

___________________ n. _________ C.F. n°. ____________________________ P.I. n°. 

______________________ 

 

 -  che le quote di partecipazione al raggruppamento sono: 

Mandataria:_______________________________________________________ quota________% 

Mandante:  _______________________________________________________ quota________% 

Mandante  :_______________________________________________________ quota________% 

        Pari al    100 %    del raggruppamento 

 

- che le parti del servizio saranno eseguite dai singoli operatori economici così come di seguito indicato: 

____________________________nella misura del __________% sarà eseguito 

da:__________________________ 

____________________________nella misura del __________% sarà eseguito 

da:__________________________ 

____________________________nella misura del __________% sarà eseguito 

da:__________________________ 

 

 - che il nominativo del “giovane professionista” è: (indicare le generalità complete compreso il C.F. e 

gli estremi di iscrizione al relativo Ordine Professionale) 

Sig.__________________________________nato a_____________________il____________ 

C.F.________________________- Abilitato all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato 

membro dell’Unione Europea di residenza dalla data del ____________________ Iscritto all’Ordine 

professionale (indicare la provincia e il n. di iscrizione)  __________________________________.  

E che lo stesso s’impegna a svolgere la prestazione e a non partecipare in alcuna delle strutture operative 

individuate da altri concorrenti partecipanti alla presente gara 

 

4.   Di aver preso atto e tenuto conto: 

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, 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, dei luoghi oggetto del presente servizio, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 

determinazione della propria offerta 

Pertanto ritiene remunerativa l’offerta presentata 

5.  accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 

gara 

6.  (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)si impegna ad 

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del 

d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle 

forme di legge; 

7.  di aver realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’articolo 3 

lett. vvvv) del D.Lgs 50/16 espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 

pubblicazione del presente bando; 

8.  di aver espletato negli ultimi dieci anni  servizi di ingegneria e architettura, di cui all’articolo 3 

lett. vvvv) del D.Lgs 50/16, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare, per  l’importo pari ad € 1.002.456,00 - Cat: D.01 (gli importi da indicare  

dovranno essere per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui 

si riferisce la prestazione, dei lavori oggetto dell’appalto, con riguardo ad ognuna delle classi e categorie)                                    
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  (nel caso di concorrente costituito da società di  professionisti e società di ingegneria ) che il numero 

medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni è pari a: _________________( il 

numero minimo di unità dovrà essere  in misura non inferiore a 6 unità stimate nel presente bando, per 

lo svolgimento dell’incarico.) 

 

 ( nel caso di concorrente costituito da professionista singolo, consorzio  o associato) che  il numero di 

unità minime di tecnici è pari a :______________________________( il numero  minimo di unità 

dovrà essere  in misura non inferiore a 6 unità stimate nel presente bando, per lo svolgimento 

dell’incarico. 

 

 

9.  che si autorizza espressamente l’invio delle comunicazioni inerenti la presente procedura a mezzo dei 

seguenti recapiti: mail ________________________ Indirizzo di posta elettronica certificata 

______________________________ 

10.  autorizza / non 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 

11.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e secondo le disposizioni di cui 

D.Lgs 18 maggio 2018, n. 51, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 

medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento(CE). 

 

12. (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 

bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) 

-  indica, o in alternativa  allega alla presente, 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. 267. 

la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno 

l’Associazione) 

 

Data_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL/I  LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I    (Nota 1, 2, 3 4)  

(timbro e firma) 

_________________________________ 

 

 

_________________________________ 
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Note: 

1. La suddetta dichiarazione e deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun soggetto 

componente il concorrente.  

2. Il timbro e la firma dovranno essere apposte in tutte le pagine, qualora la dichiarazione sia costituita da 

più pagine 

3. La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 

trasmessa a corredo la relativa procura, in originale o copia autenticata. 

4.  La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità 


