
Modello
ALLEGATO N. 1

Marca da
bollo
€ 16,00 
assolta mediante 
F23 o 
virtualmente

AL COMUNE DI ALBIGNASEGO 
SETTORE VII°
GARE D’APPALTO E CONTRATTI

OGGETTO: Istanza  d’iscrizione all’elenco di professionisti per affidamento servizi d’ingegneria e archi -
tettura  di importo inferiore a € 100.000,00 (oneri previdenziali e I.V.A. esclusi) e Dichiarazio-
ne ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000).

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________

nato il  _________________  a  ______________________________________________________________

residente  a  ______________________________________________________________________________ 

in Via/Piazza ___________________________________________________________________   n. _______

Codice Fiscale n.  _____________________________ - P.I.V.A. n.  _________________________________

iscritto all’Ordine/Collegio  __________________________________ di __________________________ ___

al numero _______________________ 

recapito  professionale  in  ________________________Via  __________________________,  tel. 

_____________________, PEC ______________________; fax _____________________________

in qualità di:

 singolo professionista;

 professionista associato (munito del potere di rappresentanza) del seguente studio associato:

denominazione ____________________________________________________________________, 

sede ___________________________________________, tel. _______________, fax ______________ 

e che, oltre al sottoscritto,  gli altri componenti lo studio associato sono i signori:

 cognome _______________________________________  nome ________________________________

nato  a  ____________________________________________  il  _______________________________ 

iscritto all’Ordine/Collegio ________________ di _______________________ al numero ___________;

 cognome _______________________________________  nome ________________________________

nato  a  ____________________________________________  il  _______________________________ 

iscritto all’Ordine/Collegio ________________ di _______________________ al numero ___________;

 cognome _______________________________________  nome ________________________________

nato  a  ____________________________________________  il  _______________________________ 

iscritto all’Ordine/Collegio ________________ di _______________________ al numero ___________;
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 legale rappresentante;

 procuratore (indicare estremi della procura);

di:

□ società di ingegneria (indicare le seguenti informazioni)

denominazione  _______________________________________________________________________

forma giuridica ________________________________________________________________________

sede ________________________________________________________________________________

PEC______________ _______, Partita I.V.A. __________________ codice fiscale ________________

iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________________ al  n. ____________ dal ___________

che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i sigg.:

 cognome ______________________ nome ____________________ nato il ___________________ 

a ___________________________________________ codice fiscale ________________________,

 cognome ______________________ nome ____________________ nato il ___________________ 

a ___________________________________________ codice fiscale ________________________,

 cognome ______________________ nome ____________________ nato il ___________________ 

a ___________________________________________ codice fiscale ________________________,

□ società tra professionisti  (indicare le seguenti informazioni)

denominazione  _______________________________________________________________________

forma giuridica ________________________________________________________________________

sede ________________________________________________________________________________

PEC  _____________________ , Partita I.V.A. __________________ codice fiscale ________________

iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________________ al  n. ____________ dal ___________

che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i sigg.:

□ cognome ______________________ nome ____________________ nato il ___________________ a 

___________________________________________ codice fiscale ________________________,

□ cognome ______________________ nome ____________________ nato il ___________________ a 

___________________________________________ codice fiscale ________________________,

□ cognome ______________________ nome ____________________ nato il ___________________ a 

___________________________________________ codice fiscale ________________________,

□ capogruppo/mandatario di un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario  già costituito fra: 
(indicare i soggetti costituenti il Raggruppamento Temporaneo, specificando inoltre per ognuno di essi  
dovranno essere riportate le informazioni sopra richieste per ogni tipologia di soggetto “professionista  
singolo”-“studio associato”-“società di ingegneria”-società di professionisti)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

□ capogruppo/mandatario di una raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario  da costituirsi fra: 
(indicare i soggetti costituenti il Raggruppamento Temporaneo, inoltre per ognuno di essi dovranno essere  
riportate le informazioni sopra richieste per ogni tipologia di soggetto “professionista singolo”-“studio  
associato”-“società di ingegneria”-società di professionisti)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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□ mandante di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario già costituito fra:  (indicare i soggetti  
costituenti  il  Raggruppamento  Temporaneo,  inoltre  per  ognuno  di  essi  dovranno  essere  riportate  le  
informazioni  sopra  richieste  per  ogni  tipologia  di  soggetto  “professionista  singolo”-“studio  
associato”-“società di ingegneria”-società di professionisti)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

□ mandante di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario da costituirsi fra: (indicare i soggetti  
costituenti  il  Raggruppamento  Temporaneo,  inoltre  per  ognuno  di  essi  dovranno  essere  riportate  le  
informazioni  sopra  richieste  per  ogni  tipologia  di  soggetto  “professionista  singolo”-“studio  
associato”-“società di ingegneria”-società di professionisti)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

□   legale rappresentante

□ procuratore (indicare estremi della procura);

del  consorzio stabile  di società di professionisti / di società di ingegneria di cui all’art.46 comma 1 lett.f), 
D.lgs.50/2016:
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
( indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale)

DOMANDA

di essere iscritto all’elenco di professionisti per affidamento servizi d’ingegneria e architettura  di importo  
inferiore  a  €  100.000,00  (oneri  previdenziali  e  I.V.A.  esclusi) nelle  sezioni,  categorie  e  sottocategorie  e 
relative fasce economiche indicate direttamente nel portale e consapevole/i della decadenza dai benefici e delle 
sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 
così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i.,

DICHIARA
a) che  i  dati  identificativi  dei  direttori  tecnici  (per  ogni  tipo  di  impresa),  del  titolare  (per  le  imprese  

individuali), di tutti i soci (per le società in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in  
accomandita semplice),  dei  membri  del  consiglio  di  amministrazione cui  sia  stata conferita la  legale  
rappresentanza,  ivi  compresi  institori  e  procuratori  generali,  dei  membri  degli  organi  con  poteri  di  
direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e dei  
procuratori  speciali  delle  società  muniti  di  potere  di  rappresentanza  e  titolari  di  poteri  gestori  e  
continuativi ricavabili dalla procura, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in  
caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, 
sono:

NOME COGNOME
LUOGO E 

DATA 
NASCITA

CODICE 
FISCALE

SOCIO:
% 

PROPRIETA’

QUALIFICA
(Direttore 

Tecnico/legale 
rappresentante/ecc.)
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b) che nell’anno antecedente la presente istanza d’iscrizione non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche 
societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del Codice,

ovvero,
indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la  
data di pubblicazione del bando di gara:

NOME COGNOME
LUOGO E 

DATA 
NASCITA

CODICE 
FISCALE

SOCIO:
% 

PROPRIETA’
QUALIFICA

c)  di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art.80  D.Lgs.  50/2016;

d) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art.53, comma 16 ter, D.lgs.165/2001;

e) ( nel caso si chieda l’iscrizione per la fascia 2) per attività di pianificazione di cui alla sezione 2 “ Pro -
gettazione (fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva) e Pianificazione” e/o per le prestazioni di  
cui alla sezione n.8 “Altri servizi tecnici”) di aver realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria 
e  di  architettura  e/o altre  attività  tecnico – amministrative  connesse espletati  nei  migliori  tre  esercizi  
dell’ultimo quinquennio (per esercizio si intende il periodo di tempo dall’1 Gennaio al 31 Dicembre di  
ogni anno), antecedente la presente domanda d’iscrizione per un importo di € 60.000,00 (I.V.A. ed oneri 
previdenziali esclusi):

Fatturato  globale  d’impresa  (indicare  i  tre  migliori  anni   del  quinquennio  ________-________-

_________) € ______________________________, così suddiviso

 anno 20____  €____________________________________________________________________

 anno 20____  €____________________________________________________________________

 anno 20____  €____________________________________________________________________

f) di  aver  espletato  negli  ultimi  dieci  anni  anni  antecedenti  la  domanda  d’iscrizione  servizi  di 
______________ (indicare la tipologia di prestazione di ciascuna sezione per la quale si richiede l’iscri-
zione),  relativi alle categorie di lavori  appartenenti ad ognuna delle “ID opere” per le quali  si  chiede 
l’iscrizione all’elenco, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,  
per un importo totale lavori, per ogni “ID opere” per le quali si chiede l’iscrizione, come indicato all’art.4 
dell’avviso pubblico per la formazione e gestione del presente elenco

( nel caso si richieda l’iscrizione per più sezioni e sottocategorie delle relative categorie, i dati di cui alla  
presente lettera f) vanno riportati per ciascuna sezione e sottocategoria della relativa categoria d’iscri-
zione )

e, in particolare:
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Oggetto: servizio ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Committente (□  Pubblico - □  Privato) ____________________________________________________

Con sede in __________________________(__) Via ______________________________ n°_______

Estremi del contratto d’appalto (in caso di committente pubblico):

contratto in data _______________ n° ________

Attività svolta come: □ singolo □  in raggruppamento temporaneo per la quota del _______%

ID opere _____________________________________  importo € ___________________________

Ruolo svolto _________________________________________________________________________

Data inizio servizio: ____/____/______ data fine servizio ____/____/_______

Indirizzo PEC del committente ___________________________________________________________

Oggetto: servizio ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Committente (□  Pubblico - □  Privato) ____________________________________________________

Con sede in __________________________(__) Via ______________________________ n°_______

Estremi del contratto d’appalto (in caso di committente pubblico):

contratto in data _______________ n° ________

Attività svolta come: □ singolo □  in raggruppamento temporaneo per la quota del _______%

ID opere _____________________________________  importo € ___________________________

Ruolo svolto _________________________________________________________________________

Data inizio servizio: ____/____/______ data fine servizio ____/____/_______

Indirizzo PEC del committente ___________________________________________________________
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Oggetto: servizio _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Committente (□  Pubblico - □  Privato) ____________________________________________________

Con sede in __________________________(__) Via ______________________________ n°_______

Estremi del contratto d’appalto (in caso di committente pubblico):

contratto in data _______________ n° ________

Attività svolta come: □ singolo □  in raggruppamento temporaneo per la quota del _______%

ID opere _____________________________________  importo € ___________________________

Ruolo svolto _________________________________________________________________________

Data inizio servizio: ____/____/______ data fine servizio ____/____/_______

Indirizzo PEC del committente ___________________________________________________________

Oggetto: servizio ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Committente (□  Pubblico - □  Privato) ___________________________________________________

Con sede in __________________________(__) via ___________________________ n°__

Estremi del contratto d’appalto (in caso di committente pubblico):

contratto in data _______________ n° ________

Attività svolta come: □ singolo □  in raggruppamento temporaneo per la quota del _____%

ID opere _____________________________________  importo € ___________________________

ID opere _____________________________________  importo € ___________________________

Ruolo Svolto ______________________________________

Data inizio servizio: ____/____/______ data fine servizio ____/____/_______

Indirizzo PEC del committente____________________________________

6



Oggetto: servizio ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Committente (□  Pubblico - □  Privato) ___________________________________________________

Con sede in __________________________(__) via ___________________________ n°__

Estremi del contratto d’appalto (in caso di committente pubblico):

contratto in data _______________ n° ________

Attività svolta come: □ singolo □  in raggruppamento temporaneo per la quota del _____%

ID opere _____________________________________  importo € ___________________________

ID opere _____________________________________  importo € ___________________________

Ruolo Svolto ______________________________________

Data inizio servizio: ____/____/______ data fine servizio ____/____/_______

Indirizzo PEC del committente____________________________________

h)  nel caso si chieda l’iscrizione  per attività di pianificazione di cui alla sezione 2 “Progettazione (fattibilità  
tecnico-economica, definitiva, esecutiva) e Pianificazione” e/o per le prestazioni di cui alla sezione n.8  
“Altri servizi tecnici”):

    di aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la domanda d’iscrizione i seguenti incarichi  ( indicare 
almeno cinque incarichi per ciascuna categoria d’iscrizione):

Oggetto: servizio _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Committente (□  Pubblico - □  Privato) ____________________________________________________

Con sede in __________________________(__) Via ______________________________ n°_______

Estremi del contratto  (in caso di committente pubblico):

contratto in data _______________ n° ________

Attività svolta come: □ singolo □  in raggruppamento temporaneo per la quota del _______%

importo € ___________________________
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Data inizio servizio: ____/____/______ data fine servizio ____/____/_______

Indirizzo PEC del committente ___________________________________________________________

Oggetto: servizio _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Committente (□  Pubblico - □  Privato) ____________________________________________________

Con sede in __________________________(__) Via ______________________________ n°_______

Estremi del contratto  (in caso di committente pubblico):

contratto in data _______________ n° ________

Attività svolta come: □ singolo □  in raggruppamento temporaneo per la quota del _______%

importo € ___________________________

Data inizio servizio: ____/____/______ data fine servizio ____/____/_______

Indirizzo PEC del committente ___________________________________________________________

Oggetto: servizio _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Committente (□  Pubblico - □  Privato) ____________________________________________________

Con sede in __________________________(__) Via ______________________________ n°_______

Estremi del contratto  (in caso di committente pubblico):

contratto in data _______________ n° ________

Attività svolta come: □ singolo □  in raggruppamento temporaneo per la quota del _______%

importo € ___________________________

Data inizio servizio: ____/____/______ data fine servizio ____/____/_______

Indirizzo PEC del committente ___________________________________________________________
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Oggetto: servizio _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Committente (□  Pubblico - □  Privato) ____________________________________________________

Con sede in __________________________(__) Via ______________________________ n°_______

Estremi del contratto  (in caso di committente pubblico):

contratto in data _______________ n° ________

Attività svolta come: □ singolo □  in raggruppamento temporaneo per la quota del _______%

importo € ___________________________

Data inizio servizio: ____/____/______ data fine servizio ____/____/_______

Indirizzo PEC del committente ___________________________________________________________

Oggetto: servizio _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Committente (□  Pubblico - □  Privato) ____________________________________________________

Con sede in __________________________(__) Via ______________________________ n°_______

Estremi del contratto  (in caso di committente pubblico):

contratto in data _______________ n° ________

Attività svolta come: □ singolo □  in raggruppamento temporaneo per la quota del _______%

importo € ___________________________

Data inizio servizio: ____/____/______ data fine servizio ____/____/_______

Indirizzo PEC del committente ___________________________________________________________
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i) ( per le società di professionisti e per le società d’ingegneria)  ai sensi del DM 2 dicembre 2016, n.263, 
che l’organigramma aggiornato è il seguente:

Cognome e nome

Codice Fiscale

Luogo e data di na-
scita

Ordine  professio-
nale

Prov. Num. Funzione

□ socio
□ amministratore
□ dipendente
□ consulente annuo
□ socio
□ amministratore
□ dipendente
□ consulente annuo
□ socio
□ amministratore
□ dipendente
□ consulente annuo
□ socio
□ amministratore
□ dipendente
□ consulente annuo
□ socio
□ amministratore
□ dipendente
□ consulente annuo
□ socio
□ amministratore
□ dipendente
□ consulente annuo
□ socio
□ amministratore
□ dipendente
□ consulente annuo

j)    (per le società d’ingegneria) che il direttore tecnico abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci  
anni è:

________________________________ (nome e cognome)

nato a ________________________  il ___________________

Titolo di studio  __________________

Abilitato all’esercizio della professione dal __________________

Iscritto all’Albo professionale ____________________________

Della provincia di ____________ al n°_________________

k)   (per i raggruppamenti temporanei di professionisti)  di impegnarsi a prevedere, in caso d’invito a gara, la 
presenza di un  giovane professionista  laureato abilitato da meno di cinque anni  ai sensi dell’art.4 del DM 
263/2006;

l)   (per  i  raggruppamenti  temporanei  di  professionisti/Consorzio  ordinario  ancora  da  costituirsi)  di 
dichiarare che, in caso di invito e successiva aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza  al  mandatario/capogruppo  che  stipulerà  il  disciplinare  di  incarico  in  nome  e  per  conto 
proprio e delle mandanti;
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m) (nel caso di richiesta di iscrizione per incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progetta  zione   
e di esecuzione) di essere in possesso dei requisiti, attestazioni e/o certificazioni previste dall’art.98  del 
D.Lgs.81/2008;

n)  (nel caso di richiesta di iscrizione per incarichi in materia di prevenzione incendi)   di essere iscritto 
negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art.16 del D.Lgs.139/2006 e D.M. 5 agosto 2011; 

o)   (nel  caso  di  richiesta  di  iscrizione  per  incarichi  in  materia  di  prestazione  energetica)  di  essere  in 
possesso dei requisiti previsti per i soggetti certificatori dal DPR 75/2013; 

p)   accetta  tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regio-
ne Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione Regionale dei Comuni del Veneto in data  
17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito dal Comune di Albignasego con deliberazione di  
Giunta  Comunale n. 140 del 22/10/2019 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della Legge 
06 Novembre 2012, n. 190); 

q)   di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato 
con  D.P.R.  16/04/2013,  n.  62,  nonché dal  “Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del  comune  di 
Albigna sego” (allegato alla documentazione di gara) e si impegna, in caso di aggiudicazione, a rispettarli e a 
farli rispettare – per quanto compatibili - ai propri dipendenti e collaboratori.  Dichiara, inoltre, di essere a 
conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante “Codice di 
comportamento  dei  dipendenti  pubblici  a  norma  dell’art.  54  del  D.Lgs.  165/2001”)  e  dal  “Codice  di  
compor tamento dei dipendenti del Comune di Albignasego può costituire causa di risoluzione del contratto, 
fatto salvo il risarcimento dei danni.

r)   (Eventuale)  dichiara  di  aver  assolto  l'imposta  di  bollo  di  €  16,00  dovuta  per  la  presente  istanza  di  
partecipazione come da atto  autorizzativo Agenzia  delle  Entrate  di  ______________   n._______  del  
___________ ;

s)   Dichiara inoltre:

  Domicilio fiscale   __________________________________________________

  Codice fiscale __________________________  Partita I.V.A. _____________________________

  Indirizzo PEC  ________________________________  indirizzo posta elettronica non certificata

_____________________________________________  numero di tel. ____________________ 

- cellulare ____________________; numero di fax __________________ il cui utilizzo autorizza  per tutte le

comunicazioni inerenti la presente procedura .

________________________
(Luogo e data)                                                                                           FIRMA DIGITALE

____________________

Qualora  l’istanza  sia  sottoscritta  da  un  procuratore  del  titolare/legale  rappresentante  deve  essere 
allegata anche copia conforme all’originale della relativa procura.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari  la presente dichiarazione dovrà essere presentata, 
oltre che dal  mandatario/capogruppo, anche da ciascuno dei mandanti.
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