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Allegato F 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Alla Regione Marche – Direzione Protezione 

Civile e Sicurezza del Territorio 

Via Gentile da Fabriano, 3 - 60125 ANCONA  

PEC: regione.marche.protciv@emarche.it 
 

 
 

 
OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, SUPPORTO TECNICO 

PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ARCHIVIAZIONE 

INFORMATICA. ATTIVITÀ DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1 

DELL’OCDPC N. 780/2021 mediante procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 – CIG 9474222752 
 

 

Il/La sottoscritto/a      

nato/a a  il  e residente nel Comune di 

  Via/Pizza    

C.F.    

che partecipa alla presente indagine di mercato in qualità di (barrare e completare la casella che interessa): 

 

 Professionista singolo con studio  in Via/P.zza                                                                                     

Comune   CAP   Prov.  

P.IVA  Tel.   Fax      

P.E.C.    

 

 Professionista associato con potere di rappresentanza di Studio Associato/Associazione professionale 

 

con  studio  in  Via/P.zza    Comune   

CAP   Prov.  P.IVA   Tel.   

Fax  P.E.C.       

composto dai seguenti professionisti associati: 

 
Nominativo Luogo e data nascita Qualifica professionale Iscrizione Ordine - 

data e numero 
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 Professionista associato senza potere di rappresentanza di Studio Associato/Associazione 

professionale        

con  studio  in  Via/P.zza    Comune   

CAP   Prov.  P.IVA   Tel.   

Fax  P.E.C.       

 

composto dai seguenti professionisti associati: 

 
Nominativo Luogo e data nascita Qualifica professionale Iscrizione Ordine - 

data e numero 
    

    

    

    

    

    

    

    

 

 Legale rappresentante di Società di Professionisti                                                                                       

con sede in Via/P.zza     Comune    

CAP   Prov.  P.IVA   Tel.   

Fax  P.E.C.       

 

 Legale rappresentante di Società di Ingegneria                                                                                           

con sede in Via/P.zza     Comune    

CAP   Prov.  P.IVA   Tel.   

Fax  P.E.C.       

 

 Prestatore/Legale rappresentante di Prestatore di servizi ex art. 46, co. 1 lett. d), D.lgs. 50/2016 

 

con sede in Via/P.zza     Comune    

CAP   Prov.  P.IVA   Tel.   

Fax  P.E.C.       

 

 Legale  rappresentante  di Consorzio stabile                                                                                                

con  sede  in  Via/P.zza     _  Comune        

CAP   Prov.  P.IVA   Tel.   

Fax  P.E.C.       

composto da 

 Società di professionisti; 

 Società di ingegneria; 

 di tipo misto; 
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 Mandatario/capogruppo di; 

 di un Raggruppamento Temporaneo; 

 di un GEIE; 

 di tipo orizzontale; 

 di tipo verticale; 

 di tipo misto; 

 già costituito; 

 da costituirsi 
composto da: 

 

Nome e Cognome professionista o ragione sociale  

 capogruppo 
 mandante 
 mandante 
 mandante 
 mandante 
 mandante 
 mandante 
 mandante 
 mandante 
 mandante 

 

 Procuratore del concorrente  (specificare) 

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza, supporto tecnico per studi 

di microzonazione sismica e archiviazione informatica. Attività di cui all’art. 4, comma 1 dell’OCDPC n. 

780/2021” 

A tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, articoli 46 e 47 in particolare, e consapevole 

della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all’art.76 dello stesso Decreto, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

DICHIARA: 

 

1) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e, dunque, di non avere 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex 

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

autoritativi o negoziali per conto delle medesime P.A. nei confronti dell’operatore concorrente, per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 

3) di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

4) di possedere i requisiti di idoneità professionale, prescritti dal paragrafo 4 dell’Avviso d’indagine di mercato 

e, in particolare: 

4.1. (completare in caso di professionisti singoli o associati) di essere: 

 in possesso del diploma di laurea in  (specificare la 

tiopologia); 

 (completare) di essere abilitati all’esercito della professione e di essere iscritti all’Ordine degli 

   della Provincia di   dalla data 

del  al numero   ; 
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Sede legale Forma giuridica Ragione sociale 

4.2. (in caso di società di professionisti) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 

263/2016 e, dunque, di disporre di un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente 

impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità 

(soci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua muniti di partita I.V.A. che firmano i 

progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno 

fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato 

annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A) 

Si riportano di seguito le specifiche competenze e responsabilità: 

 

 

 

 

 

4.3. (in caso di società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016 

e, dunque di disporre: 

 di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi 

strategici del soggetto a cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici 

incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico è in possesso di laurea in ingegneria o architettura 

o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società, è abilitato 

all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto, al momento dell’assunzione 

dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato 

all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene; 

 di un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento 

di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (soci, amministratori, 

dipendenti, consulenti su base annua muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di 

verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti 

della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante 

dall'ultima dichiarazione I.V.A); 

 

4.4. (in caso di raggruppamento temporaneo) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del D.M. 

263/2016 e, dunque di volersi avvalere, per l’espletamento dei servizi in oggetto, in caso di 

aggiudicazione nella successiva fase di negoziazione, di almeno un giovane professionista, laureato da 

meno di cinque anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione 

Europea di residenza, quale progettista con la qualifica di cui al paragrafo 13.5 lettera a) / b) / c) 

 
4.5. (in caso di consorzi stabili) 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del D.M. 263/2016 e, dunque di essere 

formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e 

architettura come appresso specificato (completare): 

 

 
 

 che il consorzio concorre per i seguenti consorziati (indicare la ragione sociale, la forma giuridica 

e la sede legale di ciascun consorziato) 
 

    

    

    

    

Sede legale Forma giuridica Ragione sociale 
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4.6. (in caso di società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili) di essere iscritto 

(completare): 

 alla Camera di Commercio di  per la seguente attività 
 

 

 
 

 

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 

nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 numero di iscrizione del Registro delle imprese  , 

 

 data di iscrizione:  ; 

 

 numero Repertorio Economico Amm.vo  in data  ; 

 

 forma giuridica ; 
 

 durata della società (data termine):  ; 
 

 (in caso di Cooperativa) di essere altresì iscritta all’Albo delle Società Cooperative n.  ; 

 

 (in caso di Cooperativa sociale) di essere altresì iscritta all’Albo della Regione    
 

alla sez.  ; 

DICHIARA, inoltre 

5) di disporre (barrare la casella che interessa) 

 in proprio, partecipando in forma individuale; 

 avvalendosi dell’operatore  (denominazione 

e sede dell'Ausiliario); 

 in concorso con gli altri operatori del raggruppamento temporaneo, GEIE o aggregazione di 
imprese di rete, partecipando in forma congiunta, ciascuno nel rispetto delle misure minime 
previste dall’Avviso di indagine di mercato, 

5.1. esperienza documentata nel settore delle discipline geologiche con particolare riferimento alla 

redazione di studi di Microzonazione Sismica di cui alla L.77/09 e successive Ordinanze, maturata 

nelle precedenti annualità (OPCM 3907/10, OPCM 4007/12, OCDPC 52/13; OCDPC 171/2014; 

OCDPC 293/15; OCDPC 344/2016; OCDPC 532/2018); 

5.2. esperienza documentata nell’uso dell’applicazione GIS e dei principali sistemi di archiviazione dei dati 

tramite attestato di partecipazione ai corsi; 

5.3.  (in caso di società di professionisti e società di ingegneria) di avere utilizzato negli ultimi tre anni 

2019 – 2020 – 2021 un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i 

dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua 

iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, 

ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero  facciano parte dell’ufficio di direzione  

lavori e che abbiano fatturato nei  confronti  della  società  offerente  una  quota  superiore  al 

cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), non 

inferiore al numero delle professionalità previste dal paragrafo 5.3.c) dell’Avviso, salvo che tali 

professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto, nel qual caso il numero minimo non può essere 

comunque inferiore a 1; 

5.4. (in caso di professionisti singoli e associati) di disporre di un numero di tecnici (comprendente i soci 

attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 

annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il 

progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di 
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direzione lavori e che abbiano  fatturato  nei  confronti  della  società  offerente  una  quota  superiore 

al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante  dall’ultima  dichiarazione IVA) in  

misura non inferiore al numero delle professionalità previste dal paragrafo 5.3.c) dell’Avviso, salvo 

che tali professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto, nel qual caso il numero minimo non 

può essere comunque inferiore a 1; 
 

 

Note aggiuntive facoltative del dichiarante:    

 

 

AVVERTENZE: 
Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto. 

 

Luogo e data   
 

 

F.to IL DICHIARANTE 
 

 

(Firmare digitalmente e allegare 
documento di riconoscimento in 

corso di validità) 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE 

 

La manifestazione d’interesse deve essere resa dal professionista ovvero dal Legale Rappresentante se trattasi di Società o 

Consorzi ovvero dal Legale Rappresentante del soggetto individuato quale capogruppo/mandataria nel caso di R.T. e deve 

essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

 
 


