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CIIP SPA – Cicli Integrati Impianti Primari 

ASCOLI PICENO  

 
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO dei servizi tecnici di progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica, con assolvimento delle prestazioni geologiche annesse e con 

riserva di affidare la progettazione definitiva (stralcio funzionale), relativa a Interconnessione 

Sistemi Acquedottistici degli ATO 3, 4 e 5 della Regione Marche. 

 

CUP: F37I19000460001 

CIG : 8473753A2E 

 

Importo a base d’asta  € 2.482.429,55 

 

MODELLO A6  
società professionisti – società ingegneria – consorzi stabili 

(in caso di raggruppamenti temporaneo: un modello per ciascun componente) 

  
* * * * * 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’  
(ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.) 

 
 
Il sottoscritto: Cognome ____________________________ Nome ________________________________ 

nato a __________________________________ prov. _______ il ______________, residente a (comune) 

________________________ prov. ________ via/piazza __________________________; 

 
in qualità di 

 

� legale rappresentante della società di professionisti/ingegneria, art. 46, comma 1, lett. b) ‐ c), del D. Lgs. 

n. 50/2016, (denominazione/ragione sociale) ____________________________________________ con 

sede legale in (comune) ________________________________ prov._________ via/piazza 

_______________________________________ n. _______, CF. e 

P.IVA_____________________________________,  

 

iscritta nel registro imprese della Camera di Commercio di _____________________, con i seguenti dati: 
 
n° iscrizione _______________________ data iscrizione __________________; 

durata ditta/termine _________________ forma giuridica ____________________________________; 

attività ____________________________________________________________________________; 
titolari, soci accomandatari, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci unici con persone fisiche, ovvero soci di 

maggioranza in caso di società con un numero pari o inferiore a quattro, legale rappresentante della persona giuridica socio di 

maggioranza, sono i seguenti (indicare nominativi completi di qualifiche, date di nascite e residenze): 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________; 
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� legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria, art. 46, 

comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 50/2016, (denominazione/ragione sociale) __________________________ 

____________________________con sede legale in (comune) 

________________________________  prov._________  via/piazza  _________________________  n.____ 

_______, CF. e P.IVA_____________________________________, iscritta nel registro imprese della 

Camera di Commercio di _____________________, con i seguenti dati: 

n° iscrizione _______________________ data iscrizione __________________; 

formato dai seguenti soggetti (riportare denominazione/ragione sociale, natura giuridica, sede legale, 

C.F. e P. IVA di ciascuno dei componenti): 

____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 
 

� legale rappresentante del mandatario/mandante (barrare l’ipotesi che non ricorre) del raggruppamento 

temporaneo di professionisti  
 
formato dai seguenti soggetti (indicando per ciascuno dei professionisti indicare nominativi completi di 

qualifiche, date di nascite e residenze, C.F., P. IVA, iscrizione Albo/Collegio professionale, pos. Inarcassa): 
 
(mandatario)______________________________________________________________________ 

(mandante/i): _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento dei servizi di cui all’oggetto e di non poter stipulare i relativi contratti e, che le 

dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

D I C H I A R A 
 
1.a) che la società è costituita dai seguenti soci professionisti amministratori muniti di potere di 

rappresentanza:  

 
Cognome e nome Luogo di nascita   Data di nascita     Ordine degli       Provincia      Numero  Carica sociale  

 
1  
 
2  
 
3  
 
4  
 
5  

 
 

 

1.b) che la società è costituita altresì dai seguenti professionisti tecnici che si intendono impiegare nello 

svolgimento dell’incarico qualificati come (ruolo):  

� soci professionisti non amministratori e senza potere di rappresentanza; 

� soci professionisti accomandatari non amministratori e senza potere di rappresentanza (solo s.n.c.); 
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� dipendenti che si intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico; 

� consulenti su base annua con rapporto esclusivo iscritti ai relativi albi professionali muniti di partiva IVA; 
 
 

Cognome e nome              Ordine degli Provincia      Numero      Ruolo  
 

1  
 
2  
 
3  
 
4  
 
 
5 

 

1.c)  che tra i professionisti individuati cui ai precedenti punti 1.a) e 1.b), fanno parte del predetto 

Gruppo di Lavoro: 

 

� il soggetto, con qualifica di ingegnere, esperto in opere acquedottistiche è:  

� il tecnico indicato al precedente punto 1 ______) al numero ______; 

� indicato nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del raggruppamento; 

� il soggetto, con qualifica di ingegnere, esperto in opere civili e strutturali in aree sismiche è: 

� il tecnico indicato al precedente punto 1 ______) al numero ______; 

� indicato nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del raggruppamento; 

� il soggetto con qualifica di ingegnere geotecnico è: 

� il tecnico indicato al precedente punto 1 ______) al numero ______; 

� indicato nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del raggruppamento;  

� il soggetto con qualifica di geologo è: 

� il tecnico indicato al precedente punto 1 ______) al numero ______; 

� indicato nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del raggruppamento; 

� il soggetto con qualifica di tecnico esperto in tematiche ambientali e paesaggistiche è :  

� il tecnico indicato al precedente punto 1 ______) al numero ______; 

� indicato nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del raggruppamento; 

� il soggetto con qualifica di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione  è: 

� il tecnico indicato al precedente punto 1 ______) al numero ______; 

� indicato nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del raggruppamento; 

� il soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’articolo 24 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, è: 

� il tecnico indicato al precedente punto 1 ______) al numero ______; 

� indicato nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del raggruppamento; 

 

(per le società di ingegneria, se del caso) 

1.d) che la società di ingegneria è costituita dai seguenti amministratori con potere

 di rappresentanza non professionisti: 
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1  Cognome e nome Luogo di nascita Ordine degli Provincia  Numero  Carica sociale  

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 

1.e) che la società di ingegneria dispone del/i direttore/i tecnico/i in possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 254 comma 1, del D.P.R. n. 207/10, individuato/i nel/i professionista/i di cui al precedente 

punto 1 ______) al numero _______; 

punto 1 ______) al numero _______; 

punto 1 ______) al numero _______; 

punto 1 ______) al numero _______; 

punto 1 ______) al numero _______; 

 

� di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante 

reperibile nel sito internet della stessa e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione 

del contratto; 

� di consentire, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, che la 

stazione appaltante rilasci copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante 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. Tale 

dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), 

del Codice; la S.A. si riserva la facoltà di valutare la sussistenza delle ragioni di diniego rispetto al diritto di 

accesso; 

� 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). 

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. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

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 

� indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi 

del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 

gare ………………………………………………………………………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara 

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. 

 
2) di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico‐finanziaria e di capacità tecnica‐

organizzativa, previsti dal bando e dal disciplinare di gara, per: 
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a) aver realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, 

comma 1, lett. vvvv) del del D.Lgs. 50/2016, espletati negli ultimi 5 (cinque) esercizi antecedenti la data di 

pubblicazione del bando, per un importo globale pari a €                           così ripartito : 

 
anno _____________________ € ____________________ 

anno _____________________ € ____________________ 

anno _____________________ € ____________________ 

anno______________________€ ____________________ 

anno______________________€ ____________________ 

 

b) aver espletato negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, 

servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativi ai 

lavori appartenenti alle Categorie e Codici delle opere cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo 

totale dei lavori non inferiore a € 199.000.000,00 (esclusa IVA)  di cui: 

‐ per la categoria d’Opera Idraulica, Codice D.05, servizi di ingegneria e di architettura per un importo 

lavori non inferiore ad € 119.000.000,00 (esclusa IVA); 

‐ per la categoria d’Opera Strutture, Codice S.05, servizi di ingegneria e di architettura per un importo 

lavori non inferiore ad € 25.000.000,00 (esclusa IVA); 

‐ per la categoria d’Opera Edilizia, Codice E.02, servizi di ingegneria e di architettura per un importo 

lavori non inferiore ad €  9.000.000,00 (esclusa IVA); 

‐ per la categoria d’Opera Impianti, Codice IA.01, servizi di ingegneria e di architettura per un importo 

lavori non inferiore ad € 15.000.000,00 (esclusa IVA); 

‐ per la categoria d’Opera Strutture, Codice S.03, servizi di ingegneria e di architettura per un importo 

lavori non inferiore ad € 31.000.000,00 (esclusa IVA); 

come meglio specificato nella distinta Modello B, il concorrente indica, per ciascun lavoro, il periodo di 

esecuzione dei servizi, la relativa descrizione, l’ubicazione, il nominativo del committente e l’importo. 

 

c) aver espletato negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, almeno 

1 (uno) servizio di ingegneria e architettura di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) D.Lgs. 50/2016, (servizio di 

punta) relativo a lavori appartenenti ad ognuna delle Categorie e Codici delle Opere cui si riferiscono i 

servizi da affidare indicati nella sottostante tabella, per un importo totale di lavori (esclusa IVA) non 

inferiore a quello riportato su ogni singola riga della sottostante tabella riferito ad una tipologia di lavori 

analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento : 

Tabella  - Categorie, Codici e importi minimi di riferimento per i “servizi di punta” 

 

CATEGORIE D’OPERA 
Codice e ID. 

Opere 

Importo 
Lavori(€) 

al netto IVA 

Importo di 
riferimento per 
ogni  servizio 

“di punta” 
al netto dell’IVA 

IDRAULICA D.05 
119.000.000,0

0 
47.600.000,00 

STRUTTURE S.05 25.000.000,00 10.000.000,00 

EDILIZIA E.02 9.000.000,00 3.600.000,00 

IMPIANTI IA.01 15.000.000,00 6.000.000,00 

STRUTTURE S.03 31.000.000,00 12.400.000,00 
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Come meglio specificato nella distinta Modello B il concorrente indica, per ciascun lavoro, il periodo di 

esecuzione del servizio, la relativa descrizione, la ubicazione, il nominativo del committente e l’ importo. 

Il requisito non è frazionabile. 

 

c) di essere in possesso del requisito di cui al punto 5.3 Paragrafo j) del Disciplinare di gara in 

quanto il numero medio annuo di personale tecnico, impiegato negli ultimi tre anni ovvero nei migliori tre 

anni del quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, è in misura non inferiore a n. 15 

unità, come si evince dalla sottostante tabella: 

 

 

d) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali all’interno del Gruppo di 

Lavoro:_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 
3) che i requisiti tecnico‐organizzativi ed economico‐finanziari, necessari per la partecipazione alla gara, 

sono posseduti: 

� in misura integrale: 

� dal presente concorrente; 

� dal raggruppamento temporaneo al quale questo concorrente partecipa; 

� in misura parziale, per cui il possesso dei requisiti mancanti, come appositamente indicati e descritti 

nell’apposita dichiarazione allegata alla presente (Modello A9), è soddisfatto avvalendosi dei requisiti di 

altro/i operatore/i economico/i, come da apposita/e dichiarazione/i allegata/e sottoscritta da ciascun 

operatore economico ausiliario e da relativo contratto di avvalimento. 

 

 
 

TRIENNIO DI RIFERIMENTO 

Tipologie di rapporto considerate 

Somma periodi di durata 

del rapporto in giorni 

   

1 Titolari, professionisti associati  
2 Tecnici dipendenti  

3 

Consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti ai 

relativi albi professionali e muniti di partita IVA, che abbiano fatturato nei 

confronti dell’offerente  una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del 

proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA  

4 

Altri (specificare) :  ___________________________________ 

 

 

 Totale giorni nel triennio:  
 Numero medio annuo = totale giorni nel triennio / 365 / 3  
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4) Dichiara di essere consapevole che (solo in caso di raggruppamento temporaneo):  

1 la mandataria deve possedere i requisiti di cui al precedente punto 2) lett. a), b)  e  d) in 

misura maggioritaria rispetto alle mandanti salvo il possesso cumulativo dei requisiti; 

2 la mandataria o una mandante deve possedere il requisito di cui al precedente punto 2) 

lett. c) o in alternativa, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo 

complesso. 

 
(solo in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito)  
5) di partecipare in raggruppamento temporaneo non ancora costituito e, pertanto: 
 

a) si impegna irrevocabilmente, pena la revoca dell’affidamento, che in caso di aggiudicazione dei 

servizi di cui all’oggetto: 

� quale operatore economico mandatario capogruppo, ad assumere mandato collettivo speciale 

con rappresentanza conferito dall’/dagli operatore/i economico/i mandante/i a tale scopo 

individuato/i nella/nelle apposita/e singola/e dichiarazione/i, e a stipulare il contratto in nome 

e per conto proprio e dello/degli stesso/i operatore/i economico/i mandante/i; 

� quale operatore economico mandante, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato nella dichiarazione dello 

stesso, qualificato come mandatario capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio nonché del presente operatore economico mandante; 

 
 

b) che le quote di partecipazione al raggruppamento saranno come di seguito ripartite: 

 

 Mandatario per una quota del %

 Mandante per una quota del %

 Mandante per una quota del %

 Mandante per una quota del %

 Mandante per una quota del %

 Mandante per una quota del %

 Mandante per una quota del %

  Totale 100 %

   

 
(solo in caso di consorzio stabile articolo 46, comma 1, lett. f), del D . L g s n. 50/2016) 

6.a) che il consorzio concorrente è composto dai seguenti consorziati: 

 

1 Ragione sociale Sede Codice fiscale  

2    

3    

4    

5    

 
 
6.b) che possiede i requisiti di natura tecnico‐organizzativa: 
 

� direttamente in proprio senza il contributo degli operatori economici consorziati; 

�con il contributo degli operatori economici consorziati di cui ai numeri _____________ dell’elenco che 

precede, dei quali sono allegate apposite dichiarazioni attestanti le condizioni, l’assenza delle cause di 

esclusione e i requisiti richiesti dal bando di gara; 
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6.c) concorre alla presente gara: 

� in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati; 

�per conto degli operatori economici consorziati di cui ai numeri dell’elenco che precede, dei quali  sono  

allegate  apposite  dichiarazioni  attestanti  le  condizioni, l’assenza  delle  cause  di esclusione e i requisiti 

richiesti dal bando di gara; 

 

7) di accettare senza condizione o riserva alcuna quanto riportato nel bando e nel disciplinare di 

gara. 

 

8) ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dalla vigente normativa: 

a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo:  

� riportato all’inizio della presente dichiarazione; 

� via/piazza/altro: _________________numero: ___ CAP ________ città _______________ 
 
________________ provincia _____________;  

 

b)  di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:  
PEC : ___________________________@ __________________ (da utilizzare per le comunicazioni) 

e‐mail: ___________________________@ __________________. 
 
 
 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di cui 
alla presente dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando 
le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati 
della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta 
Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del D .P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio 
documento di riconoscimento in corso di validità (pena l'esclusione dalla gara). 
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000; a tale 
scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati 
necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.  
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto è consapevole dell’esclusione dalla 
procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per 
falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità. 
 
 
Luogo_____________Li ___________________ 
 

Timbro e firma 
 
_____________________ 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti di cui faccia parte la società di professionisti e/o la società di 

ingegneria e/o il consorzio stabile, la presente dichiarazione va compilata da ogni componente. 

 

Le dichiarazioni dovranno essere rilasciate anche dai seguenti soggetti:  
‐ Tutti i soci e direttore tecnici � per le società in nome collettivo; 

‐ Tutti gli accomandatari e direttori tecnici � per le società in accomandita semplice; 

‐ Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici, il socio unico, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro � per gli altri tipi di società. 
 


