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ALLEGATO A2 
 

 
AL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
VIA DOCCIA, 64  
41056 SAVIGNANO SUL PANARO (MO) 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE 
GRADI AI SENSI DELL’ARTICOLO 6-QUATER, COMMA 10, DEL DECRETO LEGGE 20 
GIUGNO 2017, N. 91, CONVERTITO IN LEGGE 3 AGOSTO 2017 N. 123, INSERITO 
DALL’ARTICOLO 12, DEL DECRETO LEGGE 10 SETTEMBRE 2021 N. 121, 
CONVERTITO IN LEGGE 9 NOVEMBRE 2021 N. 156 PER LA RIQUALIFICAZIONE 
ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DI PIAZZA D’ARMI E DELL’EDIFICIO DI VIA 
CRESPELLANI N. 12 NEL BORGO CASTELLO DI SAVIGNANO SUL PANARO - CUP 
C93I22000230006 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 9360617184 – 
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE. 

Il sottoscritto …………………...................................................................………………….……………………………… 
nato il………………………........................................ a ........................……….…………….……………….………………. 
in qualità di………………………………......….................................................................………………………………… 
dell’operatore economico …………………….........………………………...............................................................… 
 
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. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
 

D I C H I A R A 

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 - lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) 
e f-ter), del Codice; 

per i professionisti singoli 
 che i dati identificativi sono i seguenti: 

Nome e Cognome Data e Luogo 
di nascita  

Codice Fiscale Residenza 

    

per i professionisti associati 
 che i dati identificativi ed i relativi requisiti sono i seguenti: 

Nome e Cognome Data e 
Luogo di 
nascita  

Codice 
Fiscale 

Residenza Estremi di 
iscrizione ai 
relativi albi 

professionali 
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per le società di professionisti 
 che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono i seguenti: 

Nome e Cognome Data e Luogo di 
nascita  

Codice Fiscale Residenza 

    

    

    

    

    

    

    

 che gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci sono i seguenti: 

Nome e Cognome Estremi di iscrizione ai relativi albi professionali 
(albo, numero e provincia) 

  

  

  

  

  

  

  

 che il proprio organigramma aggiornato, ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 263/2016, è il seguente: 

n. Nome e Cognome Luogo e data 
di nascita 

Indicazione delle specifiche 
competenze e responsabilità 

Carica sociale 

1     socio 
 

 amministratore 

2     socio 
 

 amministratore 

3     socio 
 

 amministratore 

4     socio 
 

 amministratore 
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n. Nome e Cognome Luogo e data 
di nascita 

Indicazione delle specifiche 
competenze e responsabilità 

Tipo di rapporto con la società 

1     dipendente 
 

 consulente annuo 

  
2 

    dipendente 
 

 consulente annuo 

3     dipendente 
 

 consulente annuo 

4     dipendente 
 

 consulente annuo 

(ovvero, in alternativa alle dichiarazioni relative agli estremi di iscrizione agli Albi professionali dei soci 
e all’organigramma) 

 che i dati aggiornati relativi agli estremi di iscrizione agli Albi professionali dei soci e all’organigramma 
sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC; 

 
per le società di ingegneria  
 che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono i seguenti: 

Nome e Cognome Data e Luogo di 
nascita  

Codice Fiscale Residenza 

    

    

    

    

    

    

    
 

 che la società di ingegneria dispone del seguente direttore tecnico in possesso dei requisiti art. 3 del 
D.M. n. 263/2016: 
Nome e Cognome Luogo e 

data di 
nascita 

Titolo di studio Data di 
abilitazione 

Estremi Iscrizione 
all’albo professionale 

     

 
 che il proprio organigramma aggiornato, ai sensi dell’art. 3 del DM 263/2016, è il seguente: 
 

n. Nome e Cognome Luogo e data 
di nascita 

Indicazione delle specifiche 
competenze e responsabilità 

Tipo di rapporto con la società 

1     dipendente 
 

 consulente annuo 

2     dipendente 
 

 consulente annuo 

3     dipendente 
 

 consulente annuo 
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4     dipendente 
 

 consulente annuo 
 

n. Nome e Cognome Luogo e data 
di nascita 

Indicazione delle specifiche 
competenze e responsabilità 

Carica sociale 

1     socio 
 

 amministratore 

  
2 

    socio 
 

 amministratore 

3     socio 
 

 amministratore 

4     socio 
 

 amministratore 

 
(eventuale nel caso in cui la società svolga anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all’art. 46 del Codice 
indicare la struttura organizzativa, con relative capacità professionali, espressamente dedicata alle suddette 
prestazioni di servizi) 
 che la struttura organizzativa e le capacità professionali dedicate alle attività di cui all’art. 46 del Codice 

sono: 

n. Nome e Cognome Capacità professionali  

1   

2   

3   

4   

(ovvero, in alternativa alle dichiarazioni relative agli estremi dei requisiti del direttore tecnico e 
all’organigramma) 

 che i dati aggiornati relativi agli estremi dei requisiti del direttore tecnico e all’organigramma sono 
riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC; 

 
per i consorzi stabili 
 che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono i seguenti: 

Lotto di 
riferimento 

Nome e Cognome Data e Luogo di 
nascita  

Codice Fiscale Residenza 
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 D I C H I A R A   A L T R E S I’ 

- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro 
concorrente; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara; 

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Savignano 
sul Panaro con deliberazione di Giunta n. 6 del 27.01.2014, così come aggiornato con delibera di Giunta 
n. 30 del 14.03.2022, e di impegnarsi, in caso di esecuzione degli ulteriori livelli di progettazione, ad 
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto 
codice, pena la risoluzione del contratto; 

- di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni contenute dalla Legge n. 136/2010 con riferimento alla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

 (solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) 
 di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 (solo 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) 
 ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C - lett. d), del D.G.U.E., che gli estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 
gare, rilasciati dal Tribunale di _____________________________, sono i seguenti: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 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. 

(solo per gli operatori economici che hanno depositato domanda per il concordato preventivo con 
continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e per i quali non sia stato ancora 
adottato il decreto di ammissione al concordato stesso) 
 ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C - lett. d), del D.G.U.E., che gli estremi del 

deposito della domanda di concordato presso il Tribunale di _____________________________, sono i 
seguenti: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 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. 

D I C H I A R A   I N F I N E 

(Per i raggruppamenti temporanei già costituiti) 
 che, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di 

servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, sono le 
seguenti: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
(Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti) 
 che, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di 

servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, sono le 
seguenti: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti e per le aggregazioni di 
rete dotate di un organo comune privo di potere di rappresentanza) 
 che l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo, è il seguente: 

Ragione sociale Codice fiscale Sede 
   

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

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice, conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

 che, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di 
servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, sono le 
seguenti: 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 (Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza e soggettività giuridica) 
 che gli operatori economici per i quali la rete concorre sono le seguenti: 

Ragione sociale Codice fiscale Sede 

   

   

   

  
 che le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete, sono: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica) 
 che le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete, sono: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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-  ai sensi dell’art. 53, comma 5 -  lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016: 
(è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate): 

 di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
oppure  

 di non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso 
agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in 
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, sulla base delle 
seguenti comprovate motivazioni:  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

I N D I C A 
     ai fini dell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, i seguenti dati: 
     domicilio fiscale: 

strada o piazza ________________________________________________________________________ 

n. civico ________ codice postale _________ Città ___________________________________________ 

sigla Provincia ________ Stato _________________________, Recapito telefonico 
____________________________________ 

     codice fiscale: ____________________________________________________________ 
partita I.V.A:  ____________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): _________________________________________ 

(solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) 

indirizzo di posta elettronica: _________________________________________________________ 

A T T E S T A 
- 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, 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). 

 
…………. ....., lì ……………. 
(luogo)               (data) 

                                                                 
Il Dichiarante 

 
……………………………………………………… 

 
 
 
La presente dichiarazione integrativa di partecipazione dovrà essere compilata e sottoscritta 
digitalmente dai soggetti individuati al paragrafo 15.2 del bando-disciplinare di gara. 


