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All.  4
Da inserire nella  “BUSTA A”

DICHIARAZIONE  PROFESSIONISTI

APPALTO IN CONCESSIONE PER  LA REVISIONE  DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, REALIZZAZIONE  DEI LAVORI E FORNITURE PER IL
COMPLETAMENTO FUNZIONALE E LA GESTIONE TECNICO ECONOMICA DI UNA
RESIDENZA ASSISTITA NEL COMUNE DI RIETI PER 60 POSTI LETTO

CIG  49147747CD   CUP D15D07000020007

Il sottoscritto….………………….…………………………nato il…………………..

a….…………………...in qualità di………………………………..(eventuale) dello

studio/società/consorzio ......………………………......................con sede in

……………….…………....…..……………………tel. ………………………………, fax

…………………….., e-mail………….…………………………….

codice fiscale ……………………….…………partita IVA………………..

quale soggetto  già associato ovvero  da associare ovvero  indicato ai fini della gara in oggetto
indicata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA CHE
(si raccomanda la massima cura nel barrare le caselle che interessano,

 al fine di far emergere con chiarezza solo quanto pertinente alla propria condizione)

1. (in caso di studi associati, di società di ingegneria o di professionisti, di consorzi stabili) l’impresa
è iscritta nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di
………………………………., nel quale sono, tra l’altro, iscritti i seguenti dati:
 numero di iscrizione……………………….;
 data di iscrizione…………………………..;
 forma giuridica ..…………………………..;
 (nel caso di società) durata …….…………..…;

nel suddetto Registro sono, altresì, iscritti gli ulteriori seguenti dati:
(per le società di ingegneria) i soggetti muniti di poteri di rappresentanza ed il/i direttore/i
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tecnico/i sono (precisare dati anagrafici, qualifica e residenza):
 ………………………………………………………………………………………………..;
 ………………………………………………………………………………………………..;
 ……………………………………………………………………………………………….…;

(per le società di professionisti) i soggetti muniti di poteri di rappresentanza e tutti i
professionisti soci sono (precisare dati anagrafici, qualifica e residenza):

 ………………………………………………………………………………………………..;
 ……………………………………………………………………………………………….;
 ……………………………………………………………………………………………
 (;per i consorzi stabili) i soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono (precisare dati

anagrafici, qualifica e residenza):
 ……………………………………………………………………………………………….…;
 ……………………………………………………………………………………………….…;
 ……………………………………………………………………………………………….…

2. (in caso di studio associato) tutti i professionisti associati sono (precisare dati anagrafici e
residenza):
 ……………………………………………………………………………………………….…;
 ……………………………………………………………………………………………….…;

3. per il dichiarante e (se del caso) per la società/consorzio, nonché per gli altri soggetti indicati nei
precedenti punti 1 o 2 non sussiste alcuna delle cause preclusive previste dagli art. 253 del
D.P.R. 207/2010 e dagli artt. 38, comma 1, e 36, comma 5, del D. Lgs. 163/2006;

4. di non trovarsi in alcuna delle cause preclusive previste dall’art. 90, comma 8, del D. Lgs.
163/2006;

5. (in caso di società di ingegneria, di società di professionisti, di consorzi) non sussistono le cause di
esclusione previste dall’art. 1bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, in quanto:

non ci si è avvalsi dei piani individuali di emersione;
oppure

ci si è avvalsi dei piani individuali di emersione e, tuttavia, il periodo di emersione si è
concluso in data antecedente quella di sottoscrizione della presente dichiarazione;

6. di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi di cui all’art. 90, comma 7, del
D. Lgs. 163/2006;

7. (in caso di società di ingegneria, di società di professionisti, di consorzi) di essere in regola, ai sensi
dell’art. 2, comma 1, della legge 22 novembre 2002, n. 266, con il pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori. In proposito, al fine di consentire le
verifiche del caso da parte della stazione appaltante, si precisa che le posizioni previdenziali ed
assistenziali sono le seguenti:
 INPS: sede di …………………………….……; matricola n. …………………………….....;
 INAIL: sede di …………………………………; matricola n. ……………………………....;

(nel caso di consorzio stabile) i consorziati sono i seguenti (precisare ragione sociale, sede legale e
partita IVA):
……………………………………………………………………………………………….……..;
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 ……………………………………………………………………………………………….….;
(relativamente ai sopra elencati consorziati opera il divieto di cui all’art. 36, comma 5, del D. Lgs.

163/2006)

PRECISA CHE

il consorzio stabile concorre per il/i seguente/i consorziato/i:
 ……………………………………………………………………………………………….;
 ………………………………………………………………………………………………..;
 ………………………………………………………………………………………………..;
 ………………………………………………………………………………………………. ;

(i consorziati, per i quali il consorzio stabile eventualmente concorra, dovranno presentare, a pena di
esclusione, l’apposita dichiarazione sostitutiva - ALLEGATO 4 sub D)

Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive innanzi rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, il sottoscritto altresì,

DICHIARA
 di essere pienamente consapevole che la veridicità delle predette dichiarazioni è sottoposta ai

controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 medesimo;
 di essere pienamente consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 (decadenza dai benefici)

e 76 (sanzioni penali) del più volte citato D.P.R. 445/2000, qualora vengano rilasciate dichiarazioni
mendaci ovvero si formino atti falsi o se ne faccia uso.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali esposti, nonché quelli acquisiti dalla stazione appaltante in sede di
verifica, saranno trattati, se del caso con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

…………………, ………… (precisare luogo e data)

FIRMA
__________________________________

N.B.
La dichiarazione deve essere, a pena di esclusione, corredata da fotocopia, non autenticata, di
un documento d’identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, del DPR 445/2000).



ALLEGATO  4 – Sub D
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Modello Sub - D

(raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ovvero raggruppamenti temporanei di
professionisti - art. 90, comma.1, lett.g, del D.Lgs. 163/2006  e ss.mm.ii.)

APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI, PREVIA
ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI GARA SULLA BASE DEL
PROGETTO PRELIMINARE PREDISPOSTO DALLA STAZIONE APPALTANTE
(Appalto Integrato art. 53 comma 2 lett. c) D. Leg.n.163/2006)

PISCINA PROVINCIALE LOCALITA’ LA VALLETTA TERMINILLO:

COMPLETAMENTO IMPIANTO TERMOIDRAULICO

I sottoscritti

1) …………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

progettisti  associati ai fini della gara in oggetto indicata,

INTENDONO

partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente, impegnandosi a costituire raggruppamento
temporaneo di professionisti ai sensi della art. 90, comma 1, lettera g, della legge del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., ed a tale scopo, s’impegnano ad individuare quale capogruppo
………………………………………………….. ed a conferire allo stesso, in caso di
aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ed ampia e speciale procura
gratuita ed irrevocabile.

ALLEGANO

le richieste dichiarazioni

…………………, ………… (precisare luogo e data)

FIRMA

__________________________________


