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Modello A (Domanda di partecipazione)                                                                    

 

 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale 
Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici  

 Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” 

 
                    

 

Concorso di progettazione in due gradi ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, da finanziare nell’ambito del PNNR, 

Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Componente 3 – Efficienza energetica e 
riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, 
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 
CUP: B58H22001340001. 
 
  

Domanda di partecipazione al concorso di progettazione 
 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale ……………….………………………………………………………………………… 

nato a ........................................................................................................................ il ………………………….. 

residente in ………………………………………Via ........................................................................ 

n…………… 

con sede nel Comune di…………………………… Provincia  ….. 

Via/Piazza…………………………………….. 

C.F.  ………………………………………………………………………………………………. 

Part. I.V.A. ………………………………………………………… 

Tel.   ……………………………Fax  ……………………………  E-

mail……………………………………………… 

PEC ……………………………………………….  

 
 

CHIEDE 

di partecipare al concorso di progettazione in due gradi, ai sensi dell’art. 152 e seguenti del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
predetto decreto legislativo, per l’individuazione delle migliori proposte progettuali per ciascuna delle 212 
aree individuate a seguito della procedura di cui all’avviso pubblico n. 48048 del 2 dicembre 2021 per la 
presentazione di candidature per la realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, di cui 
alla Tabella 1 al disciplinare di concorso, nella quale sono riportati gli importi e anche i codici identificativi 
di gara (CIG) per ognuna delle 212 aree divise in 3 Gruppi: GRUPPO I – GRUPPO II – GRUPPO III  

 
e  
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DICHIARA 

di concorrere per la seguente area (codice progressivo - CIG - nome intervento): 

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

 

IN QUALITÀ DI 

(barrare la casella di proprio interesse) 

 

□ professionista singolo (art. 46, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016); 

 

□ professionista associato (art. 46, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016) nello studio associato 

denominato:  

…………………………………………………………………………………………………………, 

il quale partecipa 

come “professionista associato” unitamente a (riportare nominativo qualifica professionale e C.F. di ogni 

associato): 

1) nome e cognome ……………………………………………………………………………..……….. 

qualifica ……………………………………………………………………………………………….. 

C.F………………………………………………………. 

2) nome e cognome ………………………………………………………..…………………………….. 

qualifica …………………………………………………………………...…………………………….. 

C.F………………………………………………………. 

3) nome e cognome ………………………………………………………………………………..…….. 

qualifica …………………………………………………………………………………………...…….. 

C.F………………………………………………………. 

4) nome e cognome …………………………………………………………………………………….... 

qualifica ………………………………………………………………………………………………..... 

C.F………………………………………………………. 

5) nome e cognome ……………………………………………………………..……………………….. 

qualifica ………………………………………………………………………...……………………….. 

C.F………………………………………………………. 

6) nome e cognome …………………………………………………………………………………..….. 

qualifica ……………………………………………………………………………………………….. 

C.F………………………………………………………. 

 

lo studio associato ha come Responsabile della Progettazione: 

nome e cognome …………………………………………………………….………………………….. 

qualifica ……………………………………………………………………………………………….. 

C.F…………………………………………………………. 

 

N.B. Ogni operatore associato indicato e che svolgerà le prestazioni deve presentare e sottoscrivere un proprio e distinto 

Modello A e un proprio DGUE. 

 

□ legale rappresentante di società di professionisti o di ingegneria (specificare) (art. 46, comma 1, lettera 

b) o c), del d.lgs. n. 50/2016) denominata:  

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

P. IVA ………...…………………………………………………………………….……………..sede 

legale in ………………………………………………………………………………. provincia …… 

via/piazza………………………………………………………………………………………………

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

composta da (riportare nominativo qualifica professionale e C.F. di ogni socio): 

1) nome e cognome ……………………………………………………………………..……………….. 

qualifica ………………………………………………………………………………...……………….. 

C.F…………………………………………………………. 

2) nome e cognome ……………………………………………………………………………………... 

qualifica ………………………………………………………………………………………………… 

C.F…………………………………………………………. 

3) nome e cognome …………………………………………………………………………………….... 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 

C.F…………………………………………………………. 

4) nome e cognome ………………………………………………………………..…………………….. 

qualifica …………………………………………………………………………...…………………….. 

C.F…………………………………………………………. 

5) nome e cognome …………………………………………………………………………………….... 

qualifica ………………………………………………………………………………………………..... 

C.F…………………………………………………………. 

6) nome e cognome ………………………………………………………………..…………………….. 

qualifica …………………………………………………………………………...…………………….. 

C.F…………………………………………………………. 

 

la quale ha come Responsabile della Progettazione: 

nome e cognome ………………………………………………………………………………………... 

qualifica ………………………………………………………………………………………………..... 

C.F…………………………………………………………. 

 

(barrare la casella di proprio interesse) 

□ capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) (art. 46, comma 1, 

lettera e), del d.lgs. n. 50/2016), cui partecipano, in qualità di mandanti, i seguenti soggetti (riportare 

nominativo, qualifica professionale, C.F. e quota di partecipazione di ogni soggetto, nonché la specifica se 

trattasi di professionista singolo, rappresentante di associazione di professionisti, legale rappresentante di 

società, consorzi o GEIE): 

1) nome e cognome ………………………..…………………………………………………………….. 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 

C.F………………………………… 

quota di partecipazione ………………………………………….………………………………………. 

2) nome e cognome …………………………………………………………………..………………….. 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 

C.F………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………….……………………………………………. 

3) nome e cognome ……………………………………………………………..……………………….. 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 
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C.F………………………………… 

quota di partecipazione ………………………………………….………………………………………. 

4) nome e cognome …………………………………………………………………..………………….. 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 

C.F………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………….……………………………………………. 

5) nome e cognome ……………………………………………………………..……………………….. 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 

C.F………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………….……………………………………………. 

6) nome e cognome ……………………………………………………………..……………………….. 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 

C.F………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………….……………………………………………. 

 

che hanno individuato quale “Responsabile per la Progettazione” (capogruppo):  

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

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

 

oppure 

 

□ mandante del raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) (art. 46, comma 1, lettera e), del 

d.lgs. n. 50/2016), cui partecipano in qualità mandatario e di altri mandanti (specificare) i seguenti soggetti 

(riportare nominativo, qualifica professionale, C.F. e quota di partecipazione di ogni soggetto nonché la 

specifica se trattasi di professionista singolo, rappresentante di associazione di professionisti, legale 

rappresentante di società, consorzi o GEIE): 

1) nome e cognome …………………..………………………………………………………………….. 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 

C.F………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………….……………………………………………. 

2) nome e cognome …………………………………………………………………..………………….. 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 

C.F………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………….……………………………………………. 

3) nome e cognome ……………………………………………………………..……………………….. 

qualifica ………………………………………………………………………...………………………. 

C.F………………………………… 

quota di partecipazione ………………………………………………………………………………….. 

4) nome e cognome ……………………………………………………………………………………... 

qualifica ……………………………………………………………………………………………….... 

C.F………………………………… 

quota di partecipazione ………………………………………………………………………………….. 

5) nome e cognome ……………………………………………………………………………………... 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 

C.F………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………………….……………………………………. 
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6) nome e cognome ……………………………………………………………………..……………….. 

qualifica ………………………………………………………………………………...………………. 

C.F………………………………… 

quota di partecipazione ……………………………………………………………………………….…. 

 

che hanno individuato quale “Responsabile per la Progettazione” (capogruppo):  

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

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

 

N.B. Gli operatori raggruppati indicati devono presentare distintamente un proprio Modello A e un proprio DGUE.  

 

□ Consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. f), del 

d.lgs. n. 50/2016) che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, concorre 

con le seguenti società consorziate: 

1) Società ……………………….……………………………………………………………………….. 

nome e cognome legale rappresentante ……………………...…………………………………………… 

qualifica ……………………………………………………………………………………………….. 

P. IVA/C.F………………………………………………… 

quota di partecipazione ……………………………………………………………………….…………. 

2) Società …………………………………………………………………………….………………….. 

nome e cognome legale rappresentante …………………………………………………………………... 

qualifica ……………………………………………………………………………………………….. 

P. IVA/C.F………………………………………………… 

quota di partecipazione ……………………………………………………………….…………………. 

3) Società …………………………………………………………………….………………………….. 

nome e cognome legale rappresentante …………………………………………………………...……… 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 

P. IVA/C.F………………………………………………… 

quota di partecipazione ………………………………………………………………………………….. 

4) Società ……………………………………………………………………………………….……….. 

nome e cognome legale rappresentante …………………………………………………………………... 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 

P. IVA/C.F………………………………………………… 

quota di partecipazione ………………………………………………………………………………….. 

5) Società ……………………………………………………………….……………………………….. 

nome e cognome legale rappresentante ……………………………………………………………...…… 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 

P. IVA/C.F………………………………………………… 

quota di partecipazione ……………………………………………….…………………………………. 

6) Società …………………………………………………….………………………………………….. 

nome e cognome legale rappresentante …………………………………………………...……………… 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 

P. IVA/C.F………………………………………………… 

quota di partecipazione ………………………………………………………………………………….. 
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N.B. Nel caso di consorzio stabile, il presente Modello A deve essere presentato distintamente sia dal consorzio medesimo 

che da ciascuna delle società consorziate per cui il consorzio concorre. Indicare la ripartizione delle prestazioni e/o quote di 

partecipazione. 

 

a tal fine, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 stessa norma, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

 

DICHIARA 

 

a) (barrare la casella di proprio interesse) 

□ che nei confronti propri, non sono state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto 

penale di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 80, comma 1, lettere 

a), b), b-bis), c), d), e), f) e g), del d. lgs. n. 50/2016; 

 

          oppure 

 

□ che nei confronti propri siano state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto 

penale di condanna divenuti irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 80, comma 1, 

lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), e g), del d. lgs. n. 50/2016, ivi comprese quelle per le quali sia stato 

concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 

175 del Codice penale (il concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del Codice 

penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ai sensi dell’art. 445, 

comma 2, del Codice di procedura penale, ovvero in caso di revoca della condanna medesima: 

(per ciascuna condanna, indicare il soggetto titolare, gli estremi del provvedimento e i reati 

oggetto della condanna stessa): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

b) (barrare la casella di proprio interesse) 

□ che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del d. 

lgs. n. 50/2016; 

 

oppure 

 

□ sussistono le seguenti cause di esclusione: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

(specificare tipi di atti o provvedimenti assunti nonché tipologia del reato, norme violate ed entità della pena, incluse 

le eventuali condanne per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione); 
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c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate di cui all’art. 80, comma 4, del 

d. lgs. n. 50/2016, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi 

previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabiliti; 

 

d) di non aver violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all’art. 80, comma 5, lettera 

a), del d. lgs. n. 50/2016; 

 

e) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, 

oppure di non essere sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle situazioni di 

cui all’art. 80, comma 5, lettera b), del d. lgs. n. 50/2016.  (In alternativa, e qualora si trovasse in 

una delle situazioni descritte, barrare la casella di interesse): 

 essere stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-

bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e di dichiarare i seguenti  estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare/concorsi ______________ rilasciati dal Tribunale di  

________________, nonché di non partecipare al concorso quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo e che gli altri soggetti aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettati ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, della legge 

fallimentare; 

 per i necessari accertamenti, il competente Tribunale è il seguente: 

______________________________________________________; indirizzo 

_____________________________________________________________________

________; 

 aver depositato la domanda di cui all’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267 e di dichiarare i seguenti  estremi del n. R.G. ____________________riferiti 

al ricorso depositato presso il Tribunale di __________________ , nonché dichiara di non 

partecipare al concorso quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che gli altri 

soggetti aderenti al raggruppamento non sono assoggettati ad una procedura concorsuale 

ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

per i necessari accertamenti, il competente Tribunale è il seguente: 

______________________________________________________; indirizzo 

_____________________________________________________________________

________; 

 

f) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni oppure sia sottoposto a un procedimento per 

l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera b), del d. lgs. n. 

50/2016; 

 

g) con riferimento all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), del d.lgs. 50/2016: (barrare la casella di interesse): 

 non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale dell’amministrazione 

o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche 
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per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull’esclusione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 

della procedura di selezione; 

oppure 

 essere incorso nelle seguenti circostanze, che potrebbero rilevare ai fini di cui all’art. 80, 

comma 5, lett. c-bis), del d.lgs. 50/2016: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______; 

 

h) con riferimento all’art. 80, comma 5, lett. c-ter), del d.lgs. 50/2016: (barrare le caselle di interesse) 

 non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 

ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

oppure 

 essere incorso nelle seguenti circostanze, che potrebbero rilevare ai fini di cui all’art. 80, 

comma 5, lett. c-ter), del d.lgs. 50/2016: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______; 

 

i) con riferimento all’art. 80, comma 5, lett. c-quater), del d.lgs. 50/2016: (barrare le caselle di 

interesse) 

 non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

oppure 

 essere incorso nelle seguenti circostanze, che potrebbero rilevare ai fini di cui all’art. 80, 

comma 5, lett. c-quater), del d.lgs. 50/2016: 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

 

j) solo nel caso in cui siano state indicate, in uno o più dei quattro punti che precedono, circostanze 

che potrebbero rilevare ai fini di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater), del d.lgs. 

50/2016, di aver adottato le seguenti misure di self cleaning: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________; 

k) di non aver commesso grave illeciti professionali, di cui all’art. 80, comma 5, lettera c), del d. lgs. 

n. 50/2016; 

 

l) che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di 

interesse di cui all’art. 42, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 80, comma 5, lettera d), del 

d. lgs. n. 50/2016; 
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m) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55, nei termini previsti dall’art. 80, comma 5, lettera h), del decreto legislativo n. 50/2016; 

 

n) che non ha omesso di denunciare all’autorità giudiziaria i reati di cui all’art. 80, comma 5, lettera 

l), del decreto legislativo n. 50/2016; 

 

o) che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere e) e m), del decreto legislativo n. 50/2016:  

 

(barrare la casella di proprio interesse) 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad 

alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

p) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all’art. 80, comma 5, lettera f); 

 

q) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis), e f-ter), del d.lgs. 

n. 50/2016; 

 

r) di non essere iscritto, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera g), del d.lgs. n. 50/2016 nel casellario 

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

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

s) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e che negli ultimi cinque anni non siano stati loro 

estesi gli effetti delle misure di prevenzione di cui alle citate norme irrogate nei confronti di un 

proprio convivente; 

 

t) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di materia in salute e 

sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016; 

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
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u) che i titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016 e, in 

particolare: 

- legale rappresentante; 

- titolare o titolari in caso di studio professionale o studio professionale associato; 

- tutti i soci ed i direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo;  

- tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita 

semplice;  

- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 

ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione 

o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio; 

- institore o procuratore nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi; 

(con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando) 

  

sono:  

 

1) nome e cognome ……………...……………………………………………………………… 

nato a………………………...……………………………………………………………….. 

il………………………………… 

C.F.……………………………………………………………… 

carica……………………………………… 

residente………………………………via…………………………………………………… 

2) nome e cognome …………...………………………………………………………………… 

    nato a……………………………………………………………………………………….. 

    il………………………………… 

    C.F.……………………………………………………………… 

    carica……………………………………… 

                residente………………………………via……………………………………………. 

3) nome e cognome …...………………………………………………………………………… 

    nato a……………………………………………………………………………………….. 

                il………………………………… 

   C.F.……………………………………………………………… 

   carica……………………………………… 

   residente ……………via……...………………………………………………………………. 

4) nome e cognome …………………………………...………………………………………… 

    nato a………………………………………………………………………………………. 

                il………………………………… 

   C.F.……………………………………………………………… 

   carica……………………………………… 

   residente ………………via…………………………………………………………………. 

5) nome e cognome ……………...……………………………………………………………… 
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    nato a………………………………………………………………………………………. 

    il………………………………… 

   C.F.……………………………………………………………… 

   carica……………………………………… 

   residente ………………via…………………………………………………………………. 

6) nome e cognome …………...………………………………………………………………… 

    nato a……………………………………………………………………………………….. 

    il………………………………… 

    C.F.……………………………………………………………… 

    carica……………………………………… 

    residente ………………via…………………………………………………………………. 

 

v) (barrare la casella di proprio interesse) 

□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi siano state cessazioni dalle 

cariche di cui all’art. 80, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016, , i cui soggetti siano stati destinatari di 

sentenze, decreti o misure interdittive, di cui al punto a) del presente Modello; 

 

        oppure 

 

□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di concorso risultano cessati dalle 

cariche di cui all’art. 80, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016, destinatari di sentenze, decreti o misure 

interdittive di cui al punto a) del presente Modello, i sottoindicati soggetti: 

 

cognome e nome ………………………………………….…………………………………… 

nato a ……………………………………………………………………………….………… 

il ………………………… 

codice fiscale………………………………………………………………………...…….carica 

…………………………………………. 

residente ……………………………………via……………………………………………… 

 

cognome e nome ………….…………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………………………………………………… il 

………………………… 

codice fiscale………………………………...…………………………………………….carica 

…………………………………………. 

residente ……………………………………via……………………………………………… 

 

cognome e nome ……………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………………………………………………… il 

………………………… 

codice fiscale…………………………………………………………………………….carica 

…………………………………………. 

residente ……………………………………via……………………………………………… 

 

        nel caso sia stata barrata anche una delle precedenti caselle: 
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□ che l’operatore economico, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica, si è completamente 

ed effettivamente dissociato dalla condotta penalmente sanzionata, mediante l’adozione delle 

seguenti misure: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

 

oppure 

 

□ che il reato commesso è stato depenalizzato (estremi provvedimento………….) 

□ è intervenuta la riabilitazione (estremi provvedimento …………….) 

□ nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi 

dell’art. 179 del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima (estremi provvedimento 

……………………….) 

 

w) (nel caso di società) che è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di 

…………………………………, con i seguenti dati identificativi: 

codice fiscale e numero di iscrizione: ……………………………………………………… data 

di iscrizione……………………………………………………………… iscritta nella sezione 

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

iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo: ……………………………… 

denominazione: 

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

forma giuridica attuale: ……………………………………………………………………….. 

sede: …………………………………………………………………………………………... 

costituita con atto del ………………………………………………………………………… 

durata della società – data termine: …………………………………………………………… 

oggetto sociale: …………………………………………………...……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

x) (in caso di società con dipendenti) di essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi 

e comunica le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS: sede di ……………………………….…………………...  matricola n. ……..…………. 

INAIL: sede di ……………………….………………………….  matricola n. ……….……….. 

INARCASSA: sede di ……………………...……………………  matricola n. ……….……….. 

Occupa n. .......... dipendenti 

e applica il seguente C.C.N.L.: ………………………..…………………………………………. 

 

y) (in caso di liberi professionisti) di essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi e 

comunica la Cassa Previdenziale e la propria posizione e matricola: 

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

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

 

z) (nel caso di società) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 

preventivo; 

 

 

in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento temporaneo, Consorzio, aggregazioni di 

rete: 

 

aa) non costituito: che, in caso di vincita del concorso, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza al seguente mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

dei mandanti, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del d. lgs. n. 50/2016: 

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

uniformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi o GEIE; 

 

bb) costituito: che, in caso di vincita del concorso, saranno conferite funzioni di capogruppo a: 

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

uniformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi o GEIE. 

In tal caso, unitamente al presente Modella A), si produce, altresì, atto costitutivo e statuto del 

raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo. 

 

cc) di non partecipare al presente concorso in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione 

di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare al concorso 

per la medesima area anche in forma individuale, qualora abbia partecipato al concorso medesimo 

in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti, secondo quanto previsto 

dall’art. 48, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016; 

 

dd) nel caso di consorzi di cui all’art. 46 del d. lgs. n. 50/2016: opera il divieto di partecipare al 

concorso in qualsiasi altra forma, e di essere consapevole che, in caso di violazione, sono esclusi 

dal concorso sia il consorzio che il consorziato e in caso di inosservanza di tale divieto si applica 

l’art. 353 del codice penale. 

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

ee) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 3.3.2) del disciplinare di 

concorso, in particolare: 

• possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e della relativa iscrizione 

all’Albo professionale; 

soggetto/i………………………………………………………………….…………… 

ordine professionale ……………………………………………………………………. 
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numero di iscrizione ………..………….……………………………………………data 

iscrizione……….……………………………………………………………………….  

 

soggetto/i……………………………………………………………………………… 

ordine professionale ……………………………………………………………………. 

numero di iscrizione ……..………………………………………….………………data 

iscrizione……….………………………………………………………………………. 

 

soggetto/i………………………………………………………………………………. 

ordine professionale ……………………………………………………………………. 

numero di iscrizione ………………………………………………………………data 

iscrizione……….………………………………………………………………………. 

 

• (solo per le società di professionisti e le società di ingegneria): 

- essere in possesso dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016 n. 263; 

 

ff) (nel caso di RTP) nel raggruppamento temporaneo è presente, con funzione di progettista, un 

giovane professionista laureato e abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, 

ai sensi del DM 2 dicembre 2016, n. 263: (indicare il nominativo, l‘Ordine professionale di 

appartenenza, il numero di iscrizione e la data e allegare iscrizione all’Ordine); 

nome ……………………..……………………………………………………............................. 

Iscritto presso l’ordine professionale …...………………………………………………………. 

numero di iscrizione………………………………………………………………………data 

iscrizione……….…………..…………………………………………………………………... 

 

N.B. Gli operatori economici riuniti in studi associati, raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete, consorzi, 

devono dichiarare esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri operatori economici riuniti. 

Salvo le verifiche sulle dichiarazioni rese che saranno poste in essere da parte degli enti locali, l’individuazione della sufficienza 

dei requisiti è fatta, durante la fase concorsuale, dall’ente banditore sulla base delle dichiarazioni rese dai partecipanti, 

mediante la somma dei requisiti di tutti gli operatori economici raggruppati. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

gg) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in ordine all’attività 

oggetto del presente concorso; 

 

hh) di aver preso esatta cognizione della natura del concorso e di tutte le circostanze generali e 

particolari dei due gradi;  

 

ii) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione del concorso, di cui ha preso visione; 

 

jj) di avere conoscenza e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle condizioni 

contrattuali e degli oneri connessi, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza; 
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kk) dichiara remunerativi i premi giacché per la definizione della proposta ideativa del primo grado e 

del progetto di fattibilità tecnica ed economica ha 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 aver influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

 

ll) di aver accettato le particolari condizioni del concorso di progettazione in entrambi i 2 gradi; 

 

mm) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 

e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex 

dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti 

dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso 

i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed 

effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali 

obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul contenuto 

del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego 

 

nn) di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il 

secondo grado – tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i 

dirigenti e i dipendenti dell’ente banditore ovvero dell’ente locale beneficiario per la cui area è 

stata presentata domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e), della legge 6 

novembre 2012, n. 190; 

ovvero  

         di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il 

secondo grado – tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti 

e i dipendenti dell'amministrazione capitolina, specificando nella forma più chiara e dettagliata 

possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di 

parentela e/o affinità, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e), della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 

oo) di aver preso atto ed accettare quanto disposto nel bando di concorso e nel relativo disciplinare, 

in materia di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/90 e, in particolare qualora un partecipante 

al concorso eserciti la facoltà di “accesso agli atti”: 

 di autorizzare l’ente banditore a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per 

la partecipazione al concorso; 

 oppure  

 di non autorizzare l’ente banditore a rilasciare copia del progetto, per i seguenti motivi: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………. Tale dichiarazione dovrà essere 

adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016; 

 

pp) che intende avvalersi del subappalto per le seguenti prestazioni subappaltabili: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

qq) che si impegna a consegnare la polizza di responsabilità civile professionale e a stipulare la polizza 

di garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2006 qualora, dopo aver espletato i 

successivi livelli di progettazione, risultasse aggiudicatario della direzione dei lavori; 

 

rr) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016, l’ente banditore si 

riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’individuazione dei vincitori, 

qualora nessuna proposta ideativa e/o progettuale risulti idonea in relazione alle finalità del 

concorso e al raggiungimento di target e milestone del PNRR con riferimento alla Missione 2 – 

Componente 3 – Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” e a non 

vantare, di conseguenza, diritti ad alcun risarcimento e/o rimborso; 

 
ss) l’ente banditore si riserva la facoltà di escludere, anche dopo l’indizione del concorso di 

progettazione, una o più aree di progetto, qualora per qualsiasi motivo vengano meno le 

condizioni e i requisiti minimi di ammissione del relativo ente locale, di cui all’avviso pubblico 

prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, senza vantare diritti a risarcimento e/o rimborso; 

 

tt) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del 

regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa; 

 

uu) di accettare incondizionatamente tutte le norme e clausole contenute nel disciplinare; 

 

vv) che per la partecipazione al concorso, al fine di garantire l’anonimato indica i seguenti codici 

alfanumerici di identificazione a otto caratteri di seguito riportati: 

1° Grado 

 

        

 
2° Grado  

 

        

 

in caso di avvalimento: 
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Indicazione del soggetto ausiliario ovvero dei soggetti ausiliari di cui ci si intende avvalere: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell’ente banditore in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
Il soggetto ausiliario deve: 
a) possedere i requisiti previsti dal punto 3.2 del Disciplinare, nonché i requisiti tecnici e le risorse 

oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti 
pertinenti; 

b) specificare, all’interno del proprio DGUE, che non partecipa al concorso, nella medesima area, anche 
come concorrente; 

c) allegare dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso l’ente 
banditore, di mettere a disposizione, per tutta la durata degli affidamenti, le risorse necessarie di cui 
è carente il concorrente; 

d) allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. 

 

 

in caso di Gruppo di lavoro: 

 

Presenza delle seguenti figure professionali (indicare nominativo): 
1) progettista architettonico, con ruolo di capo gruppo, con titolo di architetto o di ingegnere – Sezione 

A (d.P.R. n. 328/2001): ...……………………………………………………………………………; 
2) progettista delle strutture, con titolo di ingegnere o di architetto – Sezione A (d.P.R. n. 328/2001) 

……………………………………………………………………………………………………...; 
3) progettista degli impianti elettrici e termici con titolo di ingegnere o di architetto Sezione A (d.P.R. n. 

328/2001) anche con particolare riferimento alla progettazione di impianti di energia rinnovabile: 
……………………………………………………………………………………………………...; 

4) progettista esperto di tematiche ambientali: …………………………………………………………; 
5) progettista esperto di opere di demolizione: …………………………………………………………; 
6) progettista impianto antincendio, iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 

16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139: …………………………………………………….; 
7) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti professionali ai sensi 

dell’art. 98 del decreto legislativo n. 81/2008: ………………………………………………………..; 
8) professionista per gli aspetti geologici del progetto, con titolo di geologo: ……………………………; 
9) pedagogo e/o esperto di progettazione di ambienti di apprendimento per la didattica come consulente 

del raggruppamento per gli aspetti didattici: …………………………………………………………; 
Tali figure, possono anche in parte coincidere, in relazione al possesso dei titoli, e possono partecipare 
anche come singoli professionisti o associati. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 
3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, 
inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass. 
I componenti del gruppo di lavoro devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 
80 del Codice e dei requisiti specifici di idoneità professionale. 
 

N.B. Gli operatori indicati nel Gruppo di lavoro che svolgeranno le prestazioni devono presentare ciascuno un proprio 

Modello A. 
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Si allega alla presente: 

 

➢ copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 

38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

 

 

……………………………….., lì ……………………….. 

(luogo, data) 

 

                                                                                                                           IN FEDE 

                                                                                                                           (timbro e firma) 


