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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

COMPILARE ESCLUSIVAMENTE LA SEZIONE DI INTERESSE  

SEZIONI MODELLO  NOTE  PAGINA 

SEZIONE PER MANDANTI DEL 
RAGGRUPPAMENTO CONCORRENTE  

N.B. attenzione  alle dichiarazioni di 
impegno per gli RTI costituendi: se il 
mandante è a sua volta un raggruppamento 
di professionisti  vedi pag.8   

Inizia a Pag. 2  

SEZIONE PER I SOGGETTI DI CUI 
ALL’ART. 46 INDICATI 
DALL’OPERATORE ECONOMICO 
OFFERENTE 

 Inizia a Pag. 
14 

 

Alla Città Metropolitana di Genova 

Stazione Unica Appaltante 

inviata esclusivamente tramite la piattaforma 
telematica di E- procurement SINTEL 

 

GARA ID 4536 PNRR 

OGGETTO LAS.21.00001 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO MEDIANTE 
ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E BARRIERE ARCHITETTONICHE – LICEO 
SCIENTIFICO ANNESSO CONVITTO COLOMBO – C. COLOMBO – CORSO DOGALI 1 D 
GENOVA”. CUP D36I20000020001 - CIG 9300253B8E APPALTO INTEGRATO Procedura 
aperta 

 
Il sottoscritto 

Nome e Cognome  

Data di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di 1  

 
dell’operatore economico 

Ragione sociale  

 

                                                      

1
  Indicare se legale rappresentante o procuratore generale o speciale. 
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avente natura giuridica di (barrare la casella riferita alla situazione di interesse): 

 Professionista in forma singola o associata 

 Società di professionisti 

 consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE 

 Società di ingegneria 

 

Qualificabile come (barrare la casella se del caso): 

 microimpresa o piccola o media impresa  

 

SEZIONE PER MANDANTI DEL RAGGRUPPAMENTO CONCORRENTE 

CHIEDE 

 

con la presente dichiarazione di essere ammesso alla procedura  in qualità di mandante dell’operatore 
economico offerente _____________________________________________________________________ 
e di presentarsi nella seguente forma (barrare la casella riferita alla situazione di interesse): 

 singola 

 associata, in qualità di: 

 consorzio ordinario di professionisti  capogruppo  componente 

 raggruppamento temporaneo di professionisti  mandatario  mandante 

 contratto di rete  capogruppo  aderente 

 gruppo europeo di interesse economico (GEIE)  capogruppo  componente 

 consorzio stabile di società di professionisti o società di ingegneria 

 Consorzio stabile professionale (legge 81/2017) 

 Altro specificare (per es. reti di professionisti) ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 soggetto designato quale esecutore di un consorzio 

 

Per il seguente lotto/i (da compilare se previsto dal bando di gara o dalla lettera d’invito): 

 ______________________________________________________________________________________  

A tal fine, consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità 
in atti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a titolo sostitutivo delle 
relative certificazioni e/o a titolo sostitutivo dell’atto di notorietà, presa visione dell’informativa sul trattamento 
dei dati personali 

Dichiara:  

A.1. sede legale  ______________________________________________________________________  
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 ________________________________________________________________________________  

A.2. codice fiscale  ____________________________________________________________________  

A.3. partita IVA  _______________________________________________________________________  

A.4. posizione I.N.P.S.2  ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

A.5. posizione I.N.A.I.L. 3  _______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

A.6. posizione cassa edile o altra cassa previdenziale 4  _______________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

A.7. contratto collettivo nazionale di lavoro applicato: _________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

A.8. recapito comunicazioni  _____________________________________________________________  

A.9. telefono n.  __________________________  

A.10. telefax n.  ___________________________  

A.11. indirizzo PEC  ____________________________________________________________________  

A.12. indirizzo mail  _____________________________________________________________________  

A.13. legale/i rappresentante/i:5 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

   

   

   

A.14. amministratore/i:6  

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

   

                                                      
2 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. 

3 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. 

4 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. Si deve intendere la Cassa Edile di provenienza e/o le casse previdenziali 
particolari obbligatorie in base al tipo di attività svolta. 

5 Devono essere indicati anche tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. 

6 Indicare i soggetti, diversi dai legali rappresentanti, muniti di potere di amministrazione.  

Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi 
cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, devono essere indicati i componenti dell'organo 
di amministrazione, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 
quattro; per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza; per le società in nome collettivo, tutti i soci; 
per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari; per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, coloro che le 
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. 
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A.15. socio unico/socio di maggioranza:7 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

   

   

   

A.16. procuratore/i generale/i o speciale/i:8 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

   

   

   

   

A.17. altri soggetti:9 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

   

   

   

   

   

 

A.18. direttore/i tecnico/i: 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

   

   

   

A.19. soggetti cessati dalla carica:10 

                                                      
7  Devono essere indicati il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o 
inferiore a quattro; nel caso di società di capitali con due soli soci riveste la qualità di socio di maggioranza anche chi detiene il solo 
50% della partecipazione. 

8 Indicare i soggetti con poteri di firma e rappresentanza nei confronti della pubblica amministrazione per istanze, partecipazione a 
gare, offerte e contratti. 

9 Per le società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al 
libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, devono essere indicati tutti i consorziati (imprenditori o società consorziate nella 
persona dei legali rappresentanti e amministratori) che nei consorzi e nelle società consortili detengano una partecipazione superiore al 
10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della 
pubblica amministrazione. Per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, devono essere indicati gli imprenditori o le società 
consorziate.  

Indicare eventuali altri soggetti, non ricompresi nelle categorie precedenti, la cui posizione, in base alla normativa vigente, risulta 
rilevante ai fini della partecipazione alle gare (ad esempio, persone che possano in qualche modo determinare scelte ed indirizzi). 
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COGNOME NOME CODICE FISCALE 

   

   

   

A.20. soggetti appartenenti alle imprese o società originarie nei casi di cessione o affitto di azienda, totale 
o parziale, di trasformazione, fusione e scissione di società: 11  

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

   

   

   

 

 che le dichiarazioni rese  nel DGUE  e nel presente modello sono rese  per tutte le persone considerate 
rilevanti dalla normativa vigente ovvero nel  caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente 
non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) anche per conto dei 
soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), detti soggetti sono tenuti a compilare 
in proprio le suddette dichiarazioni.  

 Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del 
D.lgs. 50/2016 e cioè : 

 
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante 
o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni 
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia 
omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

 

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con 
riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; 

 

c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

 

 Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.lgs. 50/2016 e 
cioè : 

f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

 

                                                                                                                                                                                
10 Devono essere indicate le persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara quali 
titolare e/o legale rappresentante, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci nelle società di persone, direttori tecnici, il 
socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

11 Devono essere indicate le persone con ruoli analoghi alla precedente dichiarazione appartenenti alle imprese o società originarie 
nei casi di cessione o affitto di azienda, totale o parziale, di trasformazione, fusione e scissione di società, avvenuti nell’anno 
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara o della lettera d’invito. 
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f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 

 

L’operatore economico è tenuto a produrre documentazione utile a provare di aver risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti 
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

 

 di conoscere ed accettare tutte le condizioni contenute nella Convenzione per la Stazione Unica 
Appaltante siglata il 22 ottobre 2018 tra  la Prefettura di Genova, La Regione Liguria, la Città Metropolitana 
di Genova, il Comune di Genova, le Prefetture di Imperia, La Spezia e Savona pubblicata sul sito SUA; 
 
 di accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco 

metropolitano nr. 4/2022 del 28 gennaio 2022 disponibile sul sito SUA, e di impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la 
suddetta policy, pena la risoluzione del contratto; 

 
 di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici adottato 

con d.p.r. n. 62 /2013 nonché degli obblighi derivanti dal “ Codice di Comportamento” adottato dalla 
stazione appaltante con determinazione del Sindaco Metropolitano n. 1/2022 del 13 gennaio 2022 
reperibile sul sito SUA e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 
propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto; 

 
 di impegnarsi a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni 
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a 
collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale; 

 
Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ è possibile accedere alla 
piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla 
delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte 
illegali che riguardino codesta Amministrazione; 

 

 dichiara che in relazione al presente affidamento  ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e 
di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse rispetto  alla Stazione Appaltante; 

 

 

Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 
aziendale di cui all’articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 
 Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare ……………………………………………………………………………, 
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’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
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 Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, 
terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la 
ragionevole capacità di adempimento del contratto.12 

 

L’operatore economico dichiara inoltre: 

 

BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTERESSE 

 A PENA D’ESCLUSIONE - ai sensi dell’art. 47 comma 4 del Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, 
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse 
del PNRR e del PNC di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove 
assunzioni per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, 
almeno la quota del 30% delle stesse all’occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) 

 
 
 A PENA D’ESCLUSIONE - ( solo per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti ) ai 

sensi dell’art. 47 comma 2 del Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni 
dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, allega alla documentazione amministrativa copia dell’ultimo rapporto 
sulla situazione del personale redatto ai sensi dell’art- 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, 
con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali 
aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità. In caso di inosservanza dei termini 
previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, produce attestazione della contestuale trasmissione del  
rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell’art- 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 
n. 198, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità; 

 

 dichiara, A PENA D’ESCLUSIONE, (solo per operatori economici assoggettati all’obbligo di cui 
alla legge 12/03/1999 n. 68) di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con 
disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68; 

 
 dichiara ( solo per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore 

a quindici e non superiore a cinquanta)  che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione 
dell’offerta non ha  omesso di produrre relativamente ad un  precedente contratto d’appalto, finanziato in 
tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto 
legge n. 77 del 2021  

 dichiara di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC  relativamente al “non arrecare un 
danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm”(DNSH) ai sensi dell’art. 17 del 
Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove 
applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e 
digitale, (c.d. Tagging), della  parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei 
giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.  

 

 di aver  preso visione di tutta la documentazione di gara (bando, norme di partecipazione, ecc.); 

 di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, che possono influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione della prestazione, nonché di ogni 

                                                      

12
 La relazione in questione, firmata digitalmente, dovrà essere inserita nella documentazione facente parte della Busta Amministrativa. 
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altro onere non specificatamente dettagliato, o espressamente indicato, necessario per l’esecuzione del 
contratto; 

 di aver tenuto conto ai fini della formulazione dell’offerta dell’incidenza dei costi aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (diversi dagli oneri di 
sicurezza eventualmente indicati nel bando di gara o nella lettera d’invito), la cui quantificazione è stata 
riportata nell'offerta economica, consapevole che la mancata esposizione di tale importo comporta 
l’esclusione dalla gara; 

 di ritenere il capitolato speciale d’oneri e gli elaborati tecnici corretti ed adeguati, la prestazione 
contrattuale realizzabile e i prezzi nel complesso remunerativi e compatibili con l’offerta economica 
presentata; 

 di avere la disponibilità della mano d’opera e delle attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia 
delle prestazioni; 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rispettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in 
materia di sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza vigenti; 

 di accettare senza eccezioni e riserve, tutte le condizioni, nessuna esclusa, stabilite e derivanti dalla 
documentazione di gara e da quanto dichiarato nella presente domanda. 

 

(da compilarsi a cura degli operatori economici mandanti di RTI  costituendi)   

 di autorizzare l ‘operatore economico individuato quale mandatario capogruppo  a presentare un’unica 
offerta, assumendo con vincolo di solidarietà qualsivoglia impegno e responsabilità derivante dall’offerta 
presentata e dalla partecipazione alla presente procedura e abilitare il medesimo operatore economico 
mandatario  a compiere in proprio nome e per conto proprio  ogni attività necessaria ai fini della 
partecipazione alla procedura, anche attraverso la piattaforma telematica. 

(da compilarsi a cura degli operatori economici  di RTI  costituendi)   

 di impegnarsi a costituire,  in caso di aggiudicazione della gara,   raggruppamento temporaneo ai sensi 
dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 o il consorzio ordinario ai sensi dell’art. 2602 del c.c. da conformarsi,  sempre 
in caso di aggiudicazione,  a quanto disposto dell’art. 48 comma 8   del d.lgs. 50/2016, conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’operatore qualificato come mandatario il quale  stipulerà il 
contratto con la Stazione Appaltante in nome e per conto proprio e dei mandanti, composto dai seguenti 
operatori economici 13: 
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
che le quote di ripartizione delle prestazioni nell’ambito del raggruppamento temporaneo o del consorzio 
sono le seguenti: 

 Prestazioni Quote 

Mandatario   

Mandante   

                                                      
13 Indicare tutti i componenti del raggruppamento, compreso l’operatore economico dichiarante. 
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Mandante   

Mandante   

 

N.B. SOLO IN CASO DI MANDANTE COSTITUITO A SUA VOLTA DA RAGGRUPPAMENTO DI 
PROFESSIONISTI AI SENSI DELL’ART. 46 COMMA 1 LETT. E) DEL CODICE COMPILARE ANCHE  

di impegnarsi a costituire,  in caso di aggiudicazione della gara,   raggruppamento temporaneo ai sensi 
dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 o il consorzio ordinario ai sensi dell’art. 2602 del c.c. da conformarsi,  sempre 
in caso di aggiudicazione,  a quanto disposto dell’art. 48 comma 8   del d.lgs. 50/2016,  conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’operatore qualificato come mandatario del sub raggruppamento  
composto dai seguenti operatori economici 14: 
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
che le quote di ripartizione delle prestazioni nell’ambito del raggruppamento temporaneo o del consorzio 
sono le seguenti: 

 Prestazioni Quote 

Mandatario   

Mandante   

Mandante   

Mandante   

 

QUALIFICAZIONE 
 

Consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ai 
sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a titolo sostitutivo delle relative 
certificazioni e/o a titolo sostitutivo dell’atto di notorietà, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali  

Il sottoscritto legale rappresentante del mandante 
__________________________________________________________ dell’operatore economico offerente 

DICHIARA 

la seguente qualificazione: 

Idoneità professionale: 

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara. (requisito richiesto in caso di partecipazione in forma societaria o di 
consorzio. In caso di partecipazione alla gara in RTI, il requisito dovrà essere dimostrato da tutti i 
componenti dell’RTI):  

- Iscrizione presso i competenti ordini professionali; 

                                                      
14 Indicare tutti i componenti del subraggruppamento, compreso l’operatore economico dichiarante. 
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- Abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell’art. 98 del Decreto Legislativo.9 
aprile 2008, n. 81 (indicare nome e cognome del professionista abilitato, iscrizione all’Albo e data di 
iscrizione) ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

- Professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 comma 4 del 
Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (indicare nome e cognome del professionista abilitato, 
iscrizione all’Albo e data di iscrizione) 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

- Presenza di un geologo abilitato all’esercizio della professione all’interno della struttura organizzativa, 
in conformità alle Linee Guida Anac n. 1 (indicare nome e cognome del professionista abilitato, 
iscrizione all’Albo e data di iscrizione) __________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

-  Per le società di ingegneria presenza del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 
comma 2 del DM 2 dicembre 2016, n. 263, cioè essere in possesso di laurea in ingegneria o 
architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società e  essere 
abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché 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 
il soggetto (indicare nome, cognome, n. iscrizione all’Albo e data di iscrizione): __________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

- Persona fisica incaricata dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche (indicare nome e 
cognome del professionista abilitato, iscrizione all’Albo e data di iscrizione) _____________________ 

_________________________________________________________________________________ 

- Giovane professionista (Da compilarsi esclusivamente da parte dei raggruppamenti temporanei di 
professionisti) 

 

Nome e Cognome  

Data di nascita  

Codice fiscale  

Titolo di studio  

Abilitato alla professione dal  

Tipologia di rapporto professionale con gli altri 
componenti del raggruppamento (collaborazione 
professionale, dipendenza, ecc..) 

 

 

Capacità Tecnica e professionale: 

 avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui 
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all’art. 3 comma 1 lett. vvvv del Codice, per ciascuna delle classi e categorie di lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 
vigenti tariffe professionali, per un importo corrispondente al requisito minimo di cui alla 
tabella PROSPETTO IMPORTI A PROSPETTO IMPORTI A BASE DI GARA. 

 avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni antecedenti la data scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte  di almeno due servizi di progettazione, relativi ai lavori appartenenti 
alle classi e categorie indicate nella tabella sottostante, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte 
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione: 

Categoria Volte Importo minimo 

Edifici e manufatti esistenti – 
ID opere E.22 – classi e 
categorie I/e (l.143/49) 

0,4 di € 1.444.590,61 € 577.836,24 

Strutture, Opere 
infrastrutturali puntuali –ID 

opere S.04 - classi e categorie 
IX/b (l.143/49) 

0,4 di  €  1.029.029,77 € 411.611,91 

 

IL DICHIARANTE 
15 

 

 
AVVALIMENTO 
 

L’operatore economico dichiara che intende avvalersi della capacità dei seguenti operatori 
economici: 16 

  AUSILIARIO REQUISITO PRESTATO 

  

  

  

  

  

                                                      
15 La sottoscrizione deve avvenire con firma digitale. Nel caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, 
lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme 
all’originale sottoscritta digitalmente. 

16 In caso di avvalimento il soggetto prestatore dei requisiti deve presentare il modello Allegato B  in qualità di impresa ausiliaria.  
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IL DICHIARANTE 
17 

 

                                                      
17 La sottoscrizione deve avvenire con firma digitale. Nel caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, 
lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme 
all’originale sottoscritta digitalmente. 
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DICHIARAZIONI DI SUBAPPALTO 
18 

L’operatore economico dichiara di voler subappaltare o concedere in cottimo le seguenti prestazioni: 

PRESTAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

E, in caso di esercizio di detta facoltà di subappaltare a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). 

 

 

IL DICHIARANTE 
19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18 La facoltà del subappalto dovrà essere esercitata in conformità delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nella lettera d’invito, 
nonché nelle Norme di partecipazione.  

19 La sottoscrizione deve avvenire in forma digitale. Nel caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, 
lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme 
all’originale firmata digitalmente. 
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SEZIONE PER I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 46 INDICATI DALL’OPERATORE ECONOMICO 
OFFERENTE 

 

In quanto soggetto indicato  dall’operatore economico offerente  per l’esecuzione dei servizi di ingegneria ed 
architettura  in forma 

(barrare la casella riferita alla situazione di interesse): 

 singola 

 associata, in qualità di: 

 consorzio ordinario di professionisti  capogruppo  componente 

 raggruppamento temporaneo di professionisti  mandatario  mandante 

 contratto di rete  capogruppo  aderente 

 gruppo europeo di interesse economico (GEIE)  capogruppo  componente 

 consorzio stabile di società di professionisti o società di ingegneria 

 Consorzio stabile professionale (legge 81/2017) 

 Altro specificare (per es. reti di professionisti) ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 soggetto designato quale esecutore di un consorzio 

 

Per il seguente lotto/i (da compilare se previsto dal bando di gara o dalla lettera d’invito): 

 ______________________________________________________________________________________  

consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ai 
sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a titolo sostitutivo delle relative 
certificazioni e/o a titolo sostitutivo dell’atto di notorietà, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali 

Dichiara:  

A.1. sede legale  ______________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

A.2. codice fiscale  ____________________________________________________________________  

A.3. partita IVA  _______________________________________________________________________  

A.4. posizione I.N.P.S.20  ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

A.5. posizione I.N.A.I.L. 21  ______________________________________________________________  

                                                      
20 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. 

21 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. 
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 ________________________________________________________________________________  

A.6. posizione cassa edile o altra cassa previdenziale 22  ______________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

A.7. contratto collettivo nazionale di lavoro applicato: _________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

A.8. recapito comunicazioni  _____________________________________________________________  

A.9. telefono n.  __________________________  

A.10. telefax n.  ___________________________  

A.11. indirizzo PEC  ____________________________________________________________________  

 

A.12. indirizzo mail  _____________________________________________________________________  

 

A.13. legale/i rappresentante/i:23 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

   

   

   

A.14. amministratore/i:24  

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

   

   

   

A.15. socio unico/socio di maggioranza:25 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

   

                                                      
22 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. Si deve intendere la Cassa Edile di provenienza e/o le casse previdenziali 
particolari obbligatorie in base al tipo di attività svolta. 

23 Devono essere indicati anche tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. 

24 Indicare i soggetti, diversi dai legali rappresentanti, muniti di potere di amministrazione.  

Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi 
cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, devono essere indicati i componenti dell'organo 
di amministrazione, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 
quattro; per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza; per le società in nome collettivo, tutti i soci; 
per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari; per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, coloro che le 
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. 

25  Devono essere indicati il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o 
inferiore a quattro; nel caso di società di capitali con due soli soci riveste la qualità di socio di maggioranza anche chi detiene il solo 
50% della partecipazione. 
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A.16. procuratore/i generale/i o speciale/i:26 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

   

   

   

   

A.17. altri soggetti:27 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

   

   

   

   

   

 

A.18. direttore/i tecnico/i: 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

   

   

   

A.19. soggetti cessati dalla carica:28 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

   

   

   

A.20. soggetti appartenenti alle imprese o società originarie nei casi di cessione o affitto di azienda, totale 
o parziale, di trasformazione, fusione e scissione di società: 29  

                                                      
26 Indicare i soggetti con poteri di firma e rappresentanza nei confronti della pubblica amministrazione per istanze, partecipazione a 
gare, offerte e contratti. 

27 Per le società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al 
libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, devono essere indicati tutti i consorziati (imprenditori o società consorziate nella 
persona dei legali rappresentanti e amministratori) che nei consorzi e nelle società consortili detengano una partecipazione superiore al 
10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della 
pubblica amministrazione. Per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, devono essere indicati gli imprenditori o le società 
consorziate.  

Indicare eventuali altri soggetti, non ricompresi nelle categorie precedenti, la cui posizione, in base alla normativa vigente, risulta 
rilevante ai fini della partecipazione alle gare (ad esempio, persone che possano in qualche modo determinare scelte ed indirizzi). 

28 Devono essere indicate le persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara quali 
titolare e/o legale rappresentante, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci nelle società di persone, direttori tecnici, il 
socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
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COGNOME NOME CODICE FISCALE 

   

   

   

 

 che le dichiarazioni rese  nel DGUE  e nel presente modello sono rese  per tutte le persone considerate 
rilevanti dalla normativa vigente ovvero nel  caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente 
non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) anche per conto dei 
soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), detti soggetti sono tenuti a compilare 
in proprio le suddette dichiarazioni.  

 Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del 
D.lgs. 50/2016 e cioè : 

 
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante 
o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni 
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia 
omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

 

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con 
riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; 

 

c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

 

 Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.lgs. 50/2016 e 
cioè : 

f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

 

f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 

 

L’operatore economico è tenuto a produrre documentazione utile a provare di aver risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti 
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

 

 di conoscere ed accettare tutte le condizioni contenute nella Convenzione per la Stazione Unica 
Appaltante siglata il 22 ottobre 2018 tra  la Prefettura di Genova, La Regione Liguria, la Città Metropolitana 
di Genova, il Comune di Genova, le Prefetture di Imperia, La Spezia e Savona pubblicata sul sito SUA; 
 

                                                                                                                                                                                
29 Devono essere indicate le persone con ruoli analoghi alla precedente dichiarazione appartenenti alle imprese o società originarie 
nei casi di cessione o affitto di azienda, totale o parziale, di trasformazione, fusione e scissione di società, avvenuti nell’anno 
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara o della lettera d’invito. 
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 di accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco 
metropolitano nr. 4/2022 del 28 gennaio 2022 disponibile sul sito SUA, e di impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la 
suddetta policy, pena la risoluzione del contratto; 

 
 di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici adottato 

con d.p.r. n. 62 /2013 nonché degli obblighi derivanti dal “ Codice di Comportamento” adottato dalla 
stazione appaltante con determinazione del Sindaco Metropolitano n. 1/2022 del 13 gennaio 2022 
reperibile sul sito SUA e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 
propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto; 

 
 di impegnarsi a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni 
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a 
collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale; 

 

Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ è possibile accedere alla 
piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla 
delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e 
condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione; 

 
 dichiara che in relazione al presente affidamento  ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e 

di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse rispetto  alla Stazione Appaltante; 
 

L’operatore economico dichiara inoltre: 

 

 di aver  preso visione di tutta la documentazione di gara (bando, norme di partecipazione, ecc.); 

 di ritenere il capitolato speciale d’oneri e gli elaborati tecnici corretti ed adeguati, la prestazione 
contrattuale realizzabile; 

N.B. SOLO IN CASO DI PROFESSIONISTA INDICATO  COSTITUITO A SUA VOLTA DA 
RAGGRUPPAMENTO DI PROFESSIONISTI AI SENSI DELL’ART. 46 COMMA 1 LETT. E) DEL CODICE 
COMPILARE ANCHE    

 ______________________________________________________________________________________  
che le quote di ripartizione delle prestazioni nell’ambito del raggruppamento temporaneo o del consorzio 
sono le seguenti: 

 Prestazioni Quote 

Mandatario   

Mandante   

Mandante   

Mandante   

 

Data, _________________   

 



 

 “Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU” 

 

Modello di domanda di partecipazione ALL.A 1   

ALL. A 1 

 

Direzione Servizi Generali, scuole e governance          Pag. 19  

 

IL DICHIARANTE 
30 

 
QUALIFICAZIONE 
Consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ai 
sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a titolo sostitutivo delle relative 
certificazioni e/o a titolo sostitutivo dell’atto di notorietà, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali 

DICHIARA la seguente qualificazione 

Idoneità professionale: 

 

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara. (requisito richiesto in caso di partecipazione in forma societaria o di 
consorzio. In caso di partecipazione alla gara in RTI, il requisito dovrà essere dimostrato da tutti i 
componenti dell’RTI):  

- Iscrizione presso i competenti ordini professionali; 

- Abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell’art. 98 del Decreto Legislativo.9 
aprile 2008, n. 81 indicare nome e cognome del professionista abilitato, iscrizione all’Albo e data di 
iscrizione) _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- Professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 comma 4 del 
Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (indicare nome e cognome del professionista abilitato, 
iscrizione all’Albo e data di iscrizione) ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- Presenza di un geologo abilitato all’esercizio della professione all’interno della struttura organizzativa, in 
conformità alle Linee Guida Anac n. 1 (indicare nome e cognome del professionista abilitato, iscrizione 
all’Albo e data di iscrizione) ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- Per le società di ingegneria presenza del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 
comma 2 del DM 2 dicembre 2016, n. 263, cioè essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura 
o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società e  essere abilitato 
all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché 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 il soggetto (indicare 
nome, cognome, n. iscrizione all’Albo e data di iscrizione): ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                      
30 La sottoscrizione deve avvenire in forma digitale. Nel caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, 
lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme 
all’originale firmata digitalmente. 
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- persona fisica incaricata dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche (indicare nome e 
cognome del professionista abilitato, iscrizione all’Albo e data di iscrizione) 
_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- Giovane professionista (Da compilarsi esclusivamente da parte dei raggruppamenti temporanei di 
professionisti) 

Nome e Cognome  

Data di nascita  

Codice fiscale  

Titolo di studio  

Abilitato alla professione dal  

Tipologia di rapporto professionale con gli altri 
componenti del raggruppamento (collaborazione 
professionale, dipendenza, ecc..) 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità Tecnica e professionale: 

 avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte, di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di 
cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv del Codice, per ciascuna delle classi e categorie di lavori cui 
si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 
vigenti tariffe professionali, per un importo corrispondente al requisito minimo di cui alla 
tabella PROSPETTO IMPORTI A PROSPETTO IMPORTI A BASE DI GARA. 

 avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di  scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte di almeno due servizi di progettazione, relativi ai lavori 
appartenenti alle classi e categorie indicate nella tabella sottostante, individuate sulla base 
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non 
inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione: 
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Categoria Volte Importo minimo 

Edifici e manufatti esistenti – ID 
opere E.22 – classi e categorie I/e 

(l.143/49) 
0,4 di € 1.444.590,61 € 577.836,24 

Strutture, Opere infrastrutturali 
puntuali –ID opere S.04 - classi e 

categorie IX/b (l.143/49) 
0,4 di  €  1.029.029,77 € 411.611,91 

 

 

 

IL DICHIARANTE 
31 

                                                      
31 La sottoscrizione deve avvenire con firma digitale. Nel caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, 
lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme 
all’originale sottoscritta digitalmente. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 – REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI  
 

In conformità a quanto prescritto dall'articolo dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati, si informa che: 

(a) il titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Genova  - Piazzale Mazzini, 2 16122 Genova     P.I. 
00949170104 - CF: 80007350103 - Centralino 01054991 - Fax 0105499244 - URP 0105499456 Num.Verde 
800509420                                                                                                
PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it email URP: info@cittametropolitana.genova.it; 

  

(b) i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: 
Nominativo: Avv. Massimo Ramello 
Domiciliato per carica presso il titolare: Piazzale Mazzini 2, Genova 
E-mail: rpd@cittametropolitana.genova.it 
PEC dpo@pec.gdpr.nelcomune.it 
Telefono: 0131 1826681 

(c) finalità del trattamento: i dati forniti verranno trattati in modalità manuale e/o informatizzata al fine di 
accertare i requisiti di idoneità morale e di idoneità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di coloro che 
intendono partecipare a gare d’appalto, anche nella veste di consorziati esecutori, di ausiliari e di 
subappaltatori e di coloro che, risultati aggiudicatari, saranno chiamati a stipulare il relativo contratto 
d’appalto, in adempimento di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici; 

(d) liceità del trattamento: il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto prescritto dalla normativa in materia 
di appalti pubblici ai fini della partecipazione alle gare d’appalto e della stipulazione dei relativi contratti; 
l'eventuale mancato conferimento comporterà la non ammissione alle stesse e/o l’impossibilità di contrattare 
con la Città Metropolitana di Genova;  

(e) destinatari: i dati saranno trasmessi alle direzioni committenti della Città Metropolitana di Genova e/o alle 
amministrazioni aggiudicatrici committenti per gli adempimenti di legge. I dati potranno essere comunicati 
all’Osservatorio per i contratti pubblici e ad altri soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, ogni 
qualvolta sia prescritto da specifiche disposizione di legge e/o regolamenti o risulti essere necessario per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali, quali in particolare il combinato disposto degli articoli 43 e 71 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, al fine di appurare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 
47 dello stesso D.P.R., e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione 
dei dato personali n. 679 del 27 aprile 2016. I dati dell’operatore economico potranno essere comunicati ad 
altri operatori o a cittadini che abbiano esercitato il diritto di accesso agli atti della procedura di gara ai sensi 
dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o l’accesso civico, semplice o generalizzato ai sensi 
degli articoli 5 e 5 bis del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”. E prevista la diffusione dei dati relativi all’operatore economico mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova degli atti e delle informazioni relativi 
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alla procedura di gara e al relativo contratto, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti 
dagli articoli 29 e 76 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  

(f) ulteriori informazioni fornite agli interessati: (comma 2, articolo 13 del Regolamento 679/2016) 

1. il periodo di conservazione dei dati coincide con il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i 
quali gli stessi sono stati ottenuti; per i dati contenuti nelle comunicazioni con l’operatore economico, nei 
provvedimenti e nei documenti relativi alla gara, alla selezione degli operatori e all'aggiudicazione 
dell'appalto, il periodo di conservazione è fissato in cinque anni, ai sensi dell’articolo 99, comma 4 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

2. l’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al Titolare agli indirizzi sopra riportati; 

3. l’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere al Garante per la 
protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186. 

 


