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APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE 
DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DI TIPO FOTOVOLTAICA PRESSO GLI IMPIANTI DI LARIO RETI 
HOLDING SPA 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 
- IL PRESENTE DOCUMENTO DOVRÀ ESSERE COMPILATO E SOTTOSCRITTO ESCLUSIVAMENTE DAI SOGGETTI CHE RICOPRONO IL RUOLO DI 

PROGETTISTI, SIA GIÀ PRESENTI NELLO STAFF TECNICO DEL CONCORRENTE, SIA IN CASO DI AVVALIMENTO, SIA IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO 

TEMPORANEO. 
- PER LE DICHIARAZIONI CHE PREVEDONO ALTERNATIVE DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE ESSERE BARRATO IL RIQUADRO [] NELLA CIRCOSTANZA 

CHE SUSSISTE. 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

nato il_________________ a ______________________________________________________________________ 

C.F. ________________________ in qualità di ______________________________________________________ 

(Indicare la carica o la qualifica del dichiarante – professionista singolo/associato/legale rappresentante etc.) 

Della società/consorzio______________________________________________________________________ 

(indicare denominazione e forma giuridica) 

con sede in ___________________________CAP_________ Via _______________________________________ 

con codice fiscale n. ________________________________partita IVA n. _____________________________ 

Numero telefono ____________________________________ 

E-mail _______________________________________________ 

PEC_________________________________________________ 

 
assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

DICHIARA 
 

che eseguirà la progettazione per l'impresa concorrente: 
______________________________________________ con sede in _______________________ nei confronti 
della quale ha il seguente rapporto giuridico: 
 

□ Progettista appartenente allo staff tecnico del concorrente avente attestazione SOA per 

progettazione e costruzione 

oppure 

□ Progettista mandante in raggruppamento temporaneo con l’impresa suddetta 
oppure 

□ Progettista indicato e incaricato dall’impresa suddetta (ausiliario) (in questo caso dovrà essere 

prodotta anche tutta la documentazione richiesta dall'art 89 del codice riassunta all’art. 7 del 
Disciplinare di gara). 
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SOLO PER I PROGETTISTI NON APPARTENENTI ALLO STAFF TECNICO DEL CONCORRENTE 

Dichiara che parteciperà, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella seguente forma: 

□ Libero professionista (lett. A) art. 46 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

□ Società di professionisti (lett. B) art. 46, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

□ Società di ingegneria (lett. C) art. 46 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.): 

□ società di capitali 

□ società cooperativa  

□ Altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di 

architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i soggetti abilitati (lett. 

D-Bis) art. 46 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.): 

□ Raggruppamento temporaneo di imprese fra professionisti (lett. E), art. 46, D.Lgs. 50/2016 smi 

□orizzontale 
□verticale 

□ misto  

□ costituito  

□ non costituito  

 

□ Consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (lett. F), art. 46, D. Lgs. 

50/2016 smi). 
 

SOLO PER I PROGETTISTI APPARTENENTI ALLO STAFF TECNICO DEL CONCORRENTE 

− che l'operatore economico, in possesso di attestazione SOA per progettazione e 
costruzione, partecipa con il proprio staff tecnico come di seguito individuato: 
 

Nominativo Titolo di studio Qualifica C.F./P.IVA PEC 
 

 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 

    

 
SOLO PER I LIBERI PROFESSIONISTI SINGOLI 
 
Titolo di studio: _________________________________________ 

Sede legale e indirizzo: _________________________________________________________________________ 

e-mail: __________________________________PEC: ____________________________________ 

 
SOLO PER I PROFESSIONISTI ASSOCIATI 
 
che lo studio associato è composto dai seguenti soggetti: 
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Nominativo Titolo di studio Qualifica C.F./P.IVA PEC 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
SOLO PER LE SOCITA’ DI PROFESSIONISTI E LE SOCIETA’ DI INGEGNERIA 
 
Ragione o denominazione sociale: ______________________________________________________________ 

Sede legale: ___________________________________________________________________________________ 

C.F./P.IVA: ______________________________ 

e-mail: __________________________________PEC: ____________________________________ 

 

SOLO PER I PRESTATORI DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (stabilito in altri Stati membri 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi) 
 
Nominativo Titolo di studio Qualifica C.F./P.IVA PEC 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 

    

 
SOLO PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI PROFESSIONISTI  
 

− di indicare il seguente elenco completo e aggiornato del raggruppamento: 
 

impresa Mandataria/Capogruppo (indicare la ragione sociale _____________________________________ 

con sede in ____________________________________________________ C.F./P.IVA 

___________________________ Tel. ____________________________ PEC: _______________________________ 

effettuerà  (indicare la quota di partecipazione in %)_________________________________________________ 

assumerà  (indicare le parti del servizio eseguite)__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

pari a _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto.  
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impresa Mandante (indicare la ragione sociale) ___________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________ C.F./P.IVA 

___________________________ Tel. ____________________________ PEC: _______________________________ 

effettuerà  (indicare la quota di partecipazione in %)_________________________________________________ 

assumerà  (indicare le parti del servizio eseguite)__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

pari a _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

 
impresa Mandante (indicare la ragione sociale) ____________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________ C.F./P.IVA 

___________________________ Tel. ____________________________ PEC: _______________________________ 

effettuerà  (indicare la quota di partecipazione in %)_________________________________________________ 

assumerà  (indicare le parti del servizio eseguite)__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

pari a _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

 
impresa Mandante (indicare la ragione sociale) ____________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________ C.F./P.IVA 

___________________________ Tel. ____________________________ PEC: _______________________________ 

effettuerà  (indicare la quota di partecipazione in %)_________________________________________________ 

assumerà  (indicare le parti del servizio eseguite)__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

pari a _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

 
Allegare alla presente dichiarazione: 
- copia dell’atto di costituzione del Raggruppamento/Consorzio; 
- mandato collettivo speciale irrevocabile, con rappresentanza, conferito dalle imprese Mandanti 
alla Mandataria.  

 

e nel caso di Raggruppamenti temporanei NON costituiti dichiara altresì: 
 

− Di impegnarsi a costituire un raggruppamento temporaneo 
− Di impegnarsi a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi 

dell’articolo 48 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 all’Impresa _______________________________ 
qualificata come Mandataria/Capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto 
delle seguenti Mandanti: 
(indicare la ragione sociale, sede legale, C.F./P.IVA, PEC) 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

− Di impegnarsi a rendere procura al legale rappresentante della Mandataria, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle Mandanti; 
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− Di impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti;
− Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento e di non partecipare alla gara in

forma individuale.

SOLO PER I CONSORZI STABILI DI SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETA’ DI INGEGNERIA 

− che il consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (anche in forma
mista) formato da almeno 3 consorziati che abbiano operato nel settore servizi
ingegneria/architettura composto dalle seguenti società (art. 46, comma 1, lettera f) del
codice):

Ragione o  
denominazione sociale 

Sede legale C.F./P.IVA PEC 

− che le società consorziate non fanno parte di altri consorzi stabili;
− che il consorzio stabile dichiara:
− di partecipare alla gara per conto dei seguenti consorziati:

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

− di partecipare alla gara in proprio intendendo eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto
con la propria organizzazione d’impresa.

Allegare alla presente dichiarazione: atto costitutivo del Consorzio 

DICHIARA ALTRESI' 

- di impegnarsi verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a prestare la propria opera 
professionale secondo le modalità e nei termini di cui al Capitolato tecnico di gara e di quanto 
rappresentato nell'offerta tecnica, nel rispetto delle norme ivi specificate regolatrici 
dell’appalto e comunque, dell’ordinamento nazionale e comunitario vigente;

- di aver preso esatta cognizione della natura delle opere da progettare e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla redazione del progetto;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e i suoi allegati, nello Schema di contratto, negli 
allegati richiamati in tali documenti, negli eventuali chiarimenti alla documentazione di gara 
ed in ogni altro atto o documento ivi contenuto e/o richiamato e in tutti gli altri documenti che
possono influire sulla progettazione; 
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- di non versare in nessuna causa di incompatibilità ad assumere l'incarico, ivi compresa l'ipotesi
di cui all'art 24 comma 7 del codice appalti;

- che in caso di aggiudicazione assumerà quindi il ruolo di progettista;

- che l’offerta rimane valida ed impegnativa per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione;

- di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione e di stipula del contratto di appalto,
qualora dalle informazioni rilasciate dal Prefetto ai sensi degli artt. 91 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011
dovessero emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società
aggiudicataria, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art. 92 del
medesimo D. Lgs.;

- In caso di aggiudicazione, e con riferimento alla dichiarazione resa di cui all’art. 53, comma 16-
ter del d.lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door), che si impegna, sulla base dei rapporti
lavorativi e/o professionali instaurati nell’ambito della propria attività imprenditoriale, a
confermare, mediante attestazione, che nessuno dei soggetti indicati dalla norma– nel periodo
indicato dalla norma in esame – ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questa
Stazione Appaltante, fornendo i nominativi di coloro i quali, all’interno dell’organigramma
aziendali, rivestano analoghi poteri autoritativi o negoziali, per le successive verifiche. Si precisa
che gli elementi forniti in questo ambito saranno trattati in coerenza alle norme vigenti in
materia di trattamento dei dati personali;

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 76 comma 5 bis del D. Lgs.  n. 50/2016 (comunicazioni inerenti la
gara) l’uso della posta elettronica certificata al seguente
indirizzo_____________________________________ nonché di eleggere il seguente domicilio per le
comunicazioni_________________________________________________;

- di aver preso conoscenza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato da Lario reti
holding SpA – facente parte integrante e sostanziale della documentazione di gara – e di
accettarlo integralmente astenendosi da comportamenti ad esso contrari. Di essere
consapevole che l’inosservanza di quanto disposto dal Codice Etico determina un
inadempimento e costituisce motivo di risoluzione del contratto stesso ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 del Codice Civile;

- di essere a conoscenza di tutte le informazioni previste dal Regolamento Europeo n° 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – il “Regolamento” o “GDPR” e di
prestare il consenso al trattamento dei dati personali necessari per la partecipazione alla
procedura di appalto indicata in oggetto.

LUOGO E DATA ____________________________ FIRMA* 

* il presente documento deve essere sottoscritto mediante firma digitale secondo le indicazioni contenute nel
Disciplinare di gara. In caso di R.T.P./Consorzi l’Allegato 1bis dovrà essere unico per l’intero R.T.P./Consorzio e
sottoscritto mediante firma digitale da tutti i componenti.
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ALLEGARE: 

- copia di un documento d‘identità in corso di validità del dichiarante o in caso di
R.T.P./Consorzio copia di un documento d’identità di tutti i sottoscrittori;

- in caso sottoscrizione da parte di un procuratore: copia della procura.

- in caso di partecipazione in R.T.P. già costituito/Consorzio: copia dell’atto costitutivo di
R.T.I./Consorzio, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del codice, in formato
elettronico o mediante scansione del documento cartaceo e il mandato collettivo speciale
irrevocabile, con rappresentanza, conferito dalle imprese Mandanti alla Mandataria.
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