MODULO DICHIARAZIONE PROGETTISTI INDICATI O ASSOCIATI

Concessione per la progettazione, realizzazione e successiva gestione di una residenza sanitaria
assistita in Comune di Mezzanego, località Pratolungo. CIG 803095273D

Il sottoscritto

nato a
..

a

.. il
..

in

qualità

.. dello studio/della società
con sede in

..

via

tel

. con codice fiscale n.
n.

di

.. con partita IVA

..
PREMESSO CHE

nella gara in oggetto, ai fini dell’esecuzione delle attività di progettazione, interviene per conto del
concorrente,

società

..con

..partita IVA

sede

in

.

In qualità di progettista indicato dalla medesima impresa
OPPURE
In qualità di progettista mandante in raggruppamento temporaneo con l’impresa concorrente,
mandataria
per svolgerà le attività di progettazione:
A - singolarmente
B - in sub raggruppamento temporaneo di progettisti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo 50 del 2016
BARRARE LA LETTERA DI RIFERIMENTO
Nella seguente forma tra quelle ammesse
a) libero professionista individuale
b) associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939 n.1815 (studio
associato)
c) società di professionisti, ai sensi dell’art. 46, commi 1, lettera b);
d) società di ingegneria, ai sensi dell’art. 46, commi 1, lettera c);
BARRARE LA LETTERA DI RIFERIMENTO

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:

1) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici contratti di cui all’articolo 80
del decreto legislativo 50 del 2016 e s.m.i.; la presente dichiarazione è resa – per le
società di ingegneria e le società di professionisti – in proprio ed anche per tutti i soggetti
di cui all’articolo 80, comma 3 del suddetto decreto;
2) Di avere maturato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, un fatturato globale per servizi di ingegneria per un importo
almeno pari a 1,5 (uno virgola cinque) volte l’importo previsto per la progettazione
dell’intervento in oggetto, come risultante dal bando di gara;
3) di avere espletato, negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e di architettura di cui
all’articolo 3 lettera vvvv) del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle categorie cui si riferiscono i servizi da progettare, per un
importo totale, per ogni categoria, non inferiore a una volta l’importo stimato dei lavori da
progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie;
4) di avere espletato, negli ultimi dieci anni almeno due servizi di ingegneria e di architettura di
cui all’articolo 3 lettera vvvv) del decreto di cui sopra, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da progettare, per un importo
totale, per ogni categoria, non inferiore a 0,40 volte l’importo stimate dei lavori da
progettare;
4) di essere iscritto all’Albo professionale degli
numero
5) SOLO IN
professionista
pubblicazione
risulta iscritto

dal

..al

CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI PROGETTISTI) che il
che ha ottenuto l’abilitazione professionale da meno di 5 anni dalla data di
del bando di gara è
.e
all’Ordine professionale de .
dalla data del
..col numero

6) di essere informato, che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
..
(luogo e data)

FIRMA LEGGIBILE

__________________________________
N.B.:La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore.

