
ALLEGATO N. 1

Spett.le 

Comune di Cori 

Piazza della Libertà n. 01

Cori (LT)

OGGETTO: SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RIGUARDANTI LA STUDIO DI FATTI-
BILITA’, PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICU-
REZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, GEOLOGO, RILIEVI, INDAGINI, STUDI E SONDAGGI DELLE OPE-
RA DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELL' AREA IN DISSESTO IDROGEOLOGICO DI VIA VICI-
NALE SAN FRANCESCO DI CORI

CUP:   J63H20000100001 - CIG: 858323124B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA, RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL
D.P.R. N. 445/2000.

Operatore singolo

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________

nato/a il _____/____/______   a  _________________________________________ (____)

residente in ______________________________  via ______________________________

Con studio in _______________________ (__) via __________________________ n° ____

cap. _____________ tel. _____________________ fax ____________________________

Codice fiscale ___________________________ P. IVA ________________________

Iscrizione Inarcassa n° _____________________Titolo di laurea in______________________________

_____________________________conseguito presso l’Università di ____________________________

PEC  ________________________________________

persona giuridica

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________

nato/a il _____/____/_______   a  ________________________________________ (____)

residente in _____________________________  via _______________________________

in qualità di legale rappresentante della società/del consorzio:

Ragione sociale: _______________________________________________________________

Sede Legale:      Città ________________________________________________ cap ________

Prov. (___)        via ___________________________________________________ n°______

Tel. _______/______________ Fax _______/______________



Iscritta alla C.C.I.A. di _________________________________ al n° REA ______________

Codice fiscale _____________________ P. IVA ___________________________

PEC________________________________________

C H I E D E

di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi professionali in oggetto consapevole della re-
sponsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o,
comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 

D I C H I A R A

1) di partecipare alla gara in oggetto in qualità di:

(barrare la casella interessata)

Libero professionista
 singolo
 associato, nelle forme di cui alla L. 1815/1939

Società
 di professionisti (art. 46, comma 1, lett. b);
 di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c);

Raggruppamento Temporaneo o
GEIE

(art. 46, comma 1, lett. d)

 orizzontale
 verticale
 misto

 non ancora costituito 
 già costituito

Consorzio stabile
(art. 46, comma 1, lett. f)

 fra società di professionisti;
 fra società di ingegneria;
 misto

Costituito dalle seguenti consorziate:
1……………………………………………………………………
2……………………………………………………………………
3……………………………………………………………………
4……………………………………………………………………

e concorre per conto della/e consorziata/e indicata/e al/i preceden-
te/i numero/i _________________;

 prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito nello Stato di ________________
(membro U.E.), costituito conformemente alla legislazione vigente nel medesimo Paese, come da
allegata documentazione (art. 46, comma 1, lett. d).

 in avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l’operatore economico
ausiliario……………………………………………………………………………………………………

 in qualità di concorrente ausiliario, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
(avvalimento) con l’operatore economico  
principale…………………………………………………………………..

2) dichiara inoltre che:
A) L’Architetto/Ingegnere iscritto da oltre 10 anni

è__________________________________________________________________

B) L’Ingegnere strutturista iscritto all’apposito albo di riferimento al momento della presentazione

dell’offerta

è_______________________________________________________________________



C) Il Professionista nominativamente indicato come “incaricato” dell’integrazione tra le varie prestazioni

specialistiche ai sensi dell’art. 24 c. 5 del Codice

è_________________________________________

D) Il Geologo abilitato alla redazione della relazione geologica

è_________________________________________________________________________

E) Il Coordinatore della sicurezza per le due fasi di progettazione ed esecuzione. Il servizio di

coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08

è___________________________________________________________________________ 

3)  - per le  società di professionisti:

- di essere in possesso dei requisiti, di cui all’art. 2 del D.M. 02/12/2016 n° 263, pubblicato sulla G.U. del
13/02/2017;

- per  le società di ingegneria: 

- di essere in possesso dei requisiti, di cui all’art. 3 del D.M. 02/12/2016 n° 263, pubblicato sulla G.U. del
13/02/2017 e che il /i direttore/i tecnico è/sono:

 _________________ iscritto all’ Albo professionale degli_______________ della Provincia

di_____________ dal   _____________ al n.______________;

 ________________ iscritto all’ Albo professionale degli_______________ della Provincia

di_____________ dal ___________________ al n._________________;

 che il professionista in possesso del titolo per l’espletamento delle funzioni di coordinatore della

sicurezza in fase di progettazione è _____________________________________

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti o GEIE, le attestazioni di cui al punto 4 devono
essere riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.

4)   -   per concorrente costituito da raggruppamento temporaneo  :

 che il giovane professionista è______________________ iscritto all’ Albo professionale

degli_______________  della Provincia di_____________ dal ________ al n.____;

 che, nell’ambito dei servizi di ingegneria posti in gara, la prestazione sarà effettuata dai seguenti

soggetti per le percentuali a fianco di ciascuno indicato:

(indicare denominazione, ruolo – mandante o mandataria e percentuale di partecipazione per ogni

soggetto del raggruppamento)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5) nel caso di consorzio di cui alla lett. f dell’art .46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: indicare quali

servizi saranno svolti da ciascuna consorziata per le quali il consorzio concorre e in quale percentuale in-

tenderà svolgerli:

1) ___________________________________ prestazione _______________________%_______



2) ___________________________________ prestazione _______________________%_______

3) ___________________________________ prestazione _______________________%_______

6)   (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti):

di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di non partecipare alla gara

anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima come componente di un rag-

gruppamento temporaneo o di un consorzio stabile, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i.;

7)  (nel caso di professionista singolo):

di non ricoprire cariche di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 02/12/2016 n° 263, pubblicato sulla G.U. del

13/02/2017, in società di professionisti o società di ingegneria partecipanti alla presente procedura

 

8) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di

gara;

9) di aver preso visione ed esaminato tutti gli elaborati e le linee guida messi a disposizioni in riferimento

all’oggetto della gara;

10) che ai sensi dell’art  . 80 comma 4  :     dichiara che l’operatore economico rappresentato applica ai propri lavo-

ratori dipendenti il seguente contratto collettivo: ______________________________ ed è iscritto:

- Inps (sedi di) __________ (cap)___ (via) ___________________ (n.)____ (matricola n.)

__________________

- Inail (sede di) ___________(cap) ___(via)____________________(n.)______(codice ditta) ___________

(PAT) _____________

- Cassa Edile (sedi di) __________ (cap)___ (via) ___________________ (n.)____ (matricola n.)

__________________

12) che la PEC a cui la Stazione Appaltante dovrà inviare tutte le comunicazioni è il seguente

________________________________________________________________- Resta inteso che la Ditta si

impegna a confermare alla Stazione Appaltante ogni modifica 

13) che l’’aggiudicatario definitivo si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13

agosto 2010 e s.m.;

14) di allegare il “PASSOE” di cui deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 recante l’aggiornamento

della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111 accedendo

all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenu-

te

Data___________________



Timbro e Firma

_____________________________

La presente dichiarazione deve essere presentata da ogni concorrente alla procedura, come di seguito ripor-
tato:

 se partecipa un professionista singolo, dal medesimo;
 se partecipa uno studio associato, da ciascuno dei professionisti associati;
 se partecipa una società di professionisti o una società di ingegneria, dal legale rappresentante della

società;
 se partecipa un consorzio stabile, sia dal consorzio, che dalle consorziate, per conto delle quali il

consorzio partecipa (dichiarazione resa dal legale rappresentante);
 se partecipa un raggruppamento temporaneo di professionisti, da ciascun componente del

raggruppamento, seguendo, a seconda della rispettiva forma giuridica (professionista singolo, studio
associato, società, ecc.) le modalità di cui alle lettere precedenti;

 nel caso di avvalimento, dal concorrente ausiliario.

Per i concorrenti di Stati esteri: utilizzare il presente modello per formulare una dichiarazione di pari contenuto
sul possesso dei requisiti di ordine morale, se pur con riferimento alla legislazione vigente nello stato di appar-
tenenza.

N.B. Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in
conformità a quanto disposto dall’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000.


