
POR Calabria 
2014-7020 
Fesr-Fse e 
il futuro è un lavoro quotidiano UNIONE EUROPEA REPU68UCA ITALIANA REGIONE CALABRIA L.\ I.C. • 

MODELLO "1" 
ISTANZA DI AMMISSIONE 

Domanda di partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione 
definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione e attività tecnico amministrative connesse inerenti la "Realizzazione della 
Biblioteca di Ateneo presso il 3" livello dei Corpi A e B dell'Edificio dell'Area Medica e delle 
Bioscienze (Il" stralcio)" - CUP F67D18000590002 - CIG 8380153107. 

Spett.le 
Università degli Studi 
"Magna Grcecia" di Catanzaro 
Campus Universitario 
Viale Europa, località Germaneto 
88100 Catanzaro 

Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X il � della dichiarazione che si intende rendere. 
Cancellare o annullare con un tratto continuo le parti che non 
interessano. 

Il sottoscritto ................................................................................................ nato a .................................. ... ..... . 

Prov. ............ il ................................. residente nel Comune di ................................................. Prov ......... . 

Stato .................................... Via/Piazza .................... ............................................................................ n ........ . 

CODICE FISCALE ......................................................... in qualità di ......................................................... ...... ...... . 

dello studio/società/consorzio ....... ......... ................................................. con sede nel Comune di 

............................................... Prov ........... Stato ............................ Via/Piazza 

.................................................................................. n ..... ... . . 

con codice fiscale:............................................................... Partita IVA: ........................................................ . 

telefono ........................ ......................... Fax ....................................................... Pec ...... ................................. . 

CHIEDE 

Di partecipare alla gara in oggetto: 

D come professionista singolo 

Oppure 

D come associazione di liberi professionisti 

Oppure 
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D come società di professionisti 

Oppure 

D come società di ingegneria 

Oppure 

D come consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria o misti 

Oppure 

D come prestatore di servizi di Ingegneria e Architettura stabilito in altri Stati membri 

Oppure 

D come capogruppo di un raggruppamento temporaneo di professionisti o di un consorzio o di un 
GEIE già costituito fra i seguenti soggetti: 

Oppure 

D come capogruppo di un raggruppamento temporaneo di professionisti o di un consorzio o di un 
GEIE da costituirsi fra i seguenti soggetti: 

Oppure 

D come mandante di un raggruppamento temporaneo di professionisti o di un consorzio o di un 
GEIE già costituito fra i seguenti soggetti: 

Oppure 
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Oppure 

D come aggregazione tra liberi professionisti singoli od associati, società di professionisti, società 
di ingegneria e prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri 
aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 
12 della I. 81/2017) fra i seguenti soggetti: 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del O.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

DICHIARA 

A. che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale: 

B. in ottemperanza a quanto disposto nella legge 11-11-2011 n. 180 ("Norme per la tutela della 

libertà d'impresa. Statuto delle imprese") ed ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE 

della Commissione europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, 

piccole e medie imprese si dichiara quanto segue: 

(dati riferiti all'ultimo esercizio chiuso -barrare una sola casella per ognuna delle tre colonne) 

OCCUPATI FATTURATO ANNUO TOTALE DELLO STATO 

PATRIMONIALE ATTIVO 

O meno di 10 persone O meno di 2 milioni di euro O meno di 2 milioni di euro 

O almeno 10 ma meno di 50 O almeno 2 milioni di euro ma O almeno 2 milioni di euro ma 
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persone meno di 10 milioni di euro meno di 10 milioni di euro 

O almeno 50 ma meno di 250 

persone 

O almeno 10 milioni di euro ma 

meno di 50 milioni di euro 

O almeno 10 milioni di euro ma 

meno di 43 milioni di euro 

O almeno 250 persone O almeno 50 milioni di euro O almeno 43 milioni di euro 

Si dichiara che i dati sopra indicati si riferiscono: (barrare una sola casella) 

O ad una impresa autonoma O ad una impresa associata O ad una impresa collegata 

Nel caso di impresa che rientri nella nozione di "associata" o "collegata" indicare le imprese 

considerate nella determinazione delle soglie precedenti : 

Denominazione Impresa Codice Fiscale 

C. di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per le prestazioni oggetto 
dell'appalto; 

D. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l' INPS (matricola n° ... .... . 
........................... .......................................... ), l' INAIL (matricola n° ...................................................... . 
.................... .................................. ) CASSA EDILE (posizione n ......................... ) e di essere in 
regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore ........................ ........................ .. 
... ....... ...... ......... ... ....................... ········· .......... , 

E. (nel caso di consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e 
s.m.i.) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede 
legale e codice fiscale di ciascun consorziato): 
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F. (nel caso di assoc,az1one o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo al soggetto: ... ... ...... .......................................................................................... .............. . 
...... ................................. ....... e dichiara di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad 
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o 
GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle 
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lettera e) e f) del D.lgs 
18.04.2016, n. 50 e s.m.i. rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di 
offerta. Le quote di partecipazione delle singole imprese associate consorziate o comunque 
raggruppate sono le seguenti: 

G. che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti 
è il seguente: .................. ............................................................................................................... ... ....... . 

H. che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente 
indirizzo: 

I. che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il 
seguente indirizzo: ... ......... ..................................................................................................................... . 

J. di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 
agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto. 

K. che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali che riguardino il legale 
rappresentante medesimo o suoi parenti ed affini entro il secondo grado, né altre cause di 
inconferibilità e/o di incompatibilità all'assunzione dell'incarico in oggetto, ai sensi di quanto 
previsto dal D.Lgs. 08/04/2013 n. 39. A tal uopo, il concorrente dichiara: 

D la presenza di relazione di parentela o affinità tra il titolare, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti del sopra citato soggetto contraente/destinatario/interessato ai procedimenti, e 
i dirigenti e/o i dipendenti dell'Università di Catanzaro e, precisamente: 

o, in alternativa, 

.. [J l'assenza di relazione di parentela o affinità tra il titolare, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti del sopra citato soggetto contraente/destinatario/interessato ai procedimenti di 
cui innanzi e i dirigenti e/o i dipendenti dell'Università di Catanzaro. ~' 5 ~~Ul'~ 
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Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 
della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

L. di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri 
dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti 
pubblici e dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi "Magna 
Graecia" di Catanzaro (consultabili nella sezione "Amministrazione Trasparente", 
sottosezione "Disposizioni Generali"/" Atti Generali"); 

M. (solo in caso di consorzio) che il soggetto, facente parte del consorzio, designato per 
l'esecuzione del contratto è 

N. di essere in possesso dei necessari requisiti speciali richiesti all'art.7 del disciplinare di gara e 
di allegare la documentazione ivi richiesta. Inoltre, per comprovare i requisiti di capacità 
tecnica e professionale allega l'elenco degli incarichi professionali svolti utilizzando 
l'Allegato 4, completo con i relativi importi; 

o. di autorizzare il trattamento dei dati personali e aziendali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 
giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della presente gara. 

Data __________ _ 

TIMBRO E FIRMA 

N.B. 
La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 
La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente 
parte dell'associazione temporanea ovvero da ciascun soggetto consorziato. 
Nel caso in cui l'associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente 
domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante del soggetto qualificato capogruppo 
ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l'atto costitutivo in originale o 
copia autentica . 
Nel caso in cui la domanda venga sottoscritta da un procuratore del concorrente, deve essere allegata la 
relativa procura dalla quale si evincono i poteri conferiti al procuratore. 
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