Allegato 4
DICHIARAZIONE PER AMMISSIONE ALLA GARA PER STUDI ASSOCIATI, RTP
COSTITUITI, RTP COSTITUENDII
PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE
DELLA CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEI LABORATORI SCOLASTICI POLIVALENTI “
E.P. T. II LOTTO 1” POSTI NEL POLO SCOLASTICO DI VIA 29 MAGGIO A MIRANDOLA (MO).

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

1 - Il/La sottoscritt______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov. __
in qualità di
libero professionista ex art. 46 c. 1 lett. a) D.Lgs. 50/16 con sede in Comune di ________________ Prov.
___ CAP ________ Via____________________________ n___ C.F.__________ P.I.______________
Tel_____/__________ Fax_____/__________ p.e.c.____________________ come:
singolo;
associato con i professionisti risultanti come da atto costitutivo del_________________ di
cui è
allegata copia fotostatica che si dichiara conforme all'originale ex DPR 445/00;
__________________ della società di professionisti ex art. 46 c. 1 lett. b) denominata ________ con sede in
Comune di _________________ Prov. ___ CAP ________ Via_________________________ n___
C.F.__________ P.I.____________ Tel____/________ Fax____/________ p.e.c._________________;
__________________ della società di ingegneria ex art. ex art. 46 c. 1 lett. c) denominata ________ con sede
in Comune di _________________ Prov. ___ CAP ________ Via_________________________ n___
C.F.__________ P.I.____________ Tel____/________ Fax____/________ p.e.c._________________;
__________________ del Consorzio Stabile di società di ingegneria/professionisti ex art. 46 c. 1 lett. f)
denominato__________________________ con sede in Comune di _________________ Prov. ___ CAP
________ Via_________________________ n___ C.F.__________ P.I.____________ Tel____/________
Fax____/________ p.e.c._________________ costituito dalle società di ingegneria/professionisti risultanti
da atto rep. ____________________ del _________ di cui è allegata copia che si dichiara conforme
all'originale ex DPR 445/00;

2 - Il/La sottoscritt______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov. ___
in qualità di
libero professionista ex art. 46 c. 1 lett. a) D.Lgs. 50/16 con sede in Comune di ________________ Prov.
___ CAP ________ Via____________________________ n___ C.F.__________ P.I.______________
Tel_____/__________ Fax_____/__________ p.e.c.____________________ come:
singolo;
associato con i professionisti risultanti come da atto costitutivo del_________________ di
cui è
allegata copia fotostatica che si dichiara conforme all'originale ex DPR 445/00;
__________________ della società di professionisti ex art. 46 c. 1 lett. b) denominata ________ con sede in
Comune di _________________ Prov. ___ CAP ________ Via_________________________ n___
C.F.__________ P.I.____________ Tel____/________ Fax____/________ p.e.c._________________;
__________________ della società di ingegneria ex art. 46 c. 1 lett. c) denominata ________ con sede in
Comune di _________________ Prov. ___ CAP ________ Via_________________________ n___
In caso di Studi Associati l’istanza deve essere presentata come richiesta congiunta solo dagli associati esecutori
dell'appalto, salva la possibilità che l'istanza sia presentata da legale rappresentante, purché tale risultante da atto costitutivo
allegato.
I

C.F.__________ P.I.____________ Tel____/________ Fax____/________ p.e.c._________________;
__________________ del Consorzio Stabile di società di ingegneria/professionisti ex art. 46 c. 1 lett. f)
denominato__________________________ con sede in Comune di _________________ Prov. ___ CAP
________ Via_________________________ n___ C.F.__________ P.I.____________ Tel____/________
Fax____/________ p.e.c._________________ costituito dalle società di ingegneria/professionisti risultanti
da atto rep. ____________________ del _________ di cui è allegata copia che si dichiara conforme
all'originale ex DPR 445/00;

3 - Il/La sottoscritt______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov. ___
in qualità di
libero professionista ex art. 46 c. 1 lett. a) D.Lgs. 50/16 con sede in Comune di ________________ Prov.
___ CAP ________ Via____________________________ n___ C.F.__________ P.I.______________
Tel_____/__________ Fax_____/__________ p.e.c.____________________ come:
singolo;
associato con i professionisti risultanti come da atto costitutivo del_________________ di
cui è
allegata copia fotostatica che si dichiara conforme all'originale ex DPR 445/00;
__________________ della società di professionisti ex art. 46 c. 1 lett. b) denominata ________ con sede in
Comune di _________________ Prov. ___ CAP ________ Via_________________________ n___
C.F.__________ P.I.____________ Tel____/________ Fax____/________ p.e.c._________________;
__________________ della società di ingegneria ex art. 46 c. 1 lett. c) denominata ________ con sede in
Comune di _________________ Prov. ___ CAP ________ Via_________________________ n___
C.F.__________ P.I.____________ Tel____/________ Fax____/________ p.e.c._________________;
__________________ del Consorzio Stabile di società di ingegneria/professionisti ex art. 46 c. 1 lett. f)
denominato__________________________ con sede in Comune di _________________ Prov. ___ CAP
________ Via_________________________ n___ C.F.__________ P.I.____________ Tel____/________
Fax____/________ p.e.c._________________ costituito dalle società di ingegneria/professionisti risultanti
da atto rep. ____________________ del _________ di cui è allegata copia che si dichiara conforme
all'originale ex DPR 445/00;

4 - Il/La sottoscritt______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov. ___
in qualità di
libero professionista ex art. 46 c. 1 lett. a) D.Lgs. 50/16 con sede in Comune di ________________ Prov.
___ CAP ________ Via____________________________ n___ C.F.__________ P.I.______________
Tel_____/__________ Fax_____/__________ p.e.c.____________________ come:
singolo;
associato con i professionisti risultanti come da atto costitutivo del_________________ di
cui è
allegata copia fotostatica che si dichiara conforme all'originale ex DPR 445/00;
__________________ della società di professionisti ex art. 46 c. 1 lett. b) denominata ________ con sede in
Comune di _________________ Prov. ___ CAP ________ Via_________________________ n___
C.F.__________ P.I.____________ Tel____/________ Fax____/________ p.e.c._________________;
__________________ della società di ingegneria ex art. 46 c. 1 lett. c) denominata ________ con sede in
Comune di _________________ Prov. ___ CAP ________ Via_________________________ n___
C.F.__________ P.I.____________ Tel____/________ Fax____/________ p.e.c._________________;
__________________ del Consorzio Stabile di società di ingegneria/professionisti ex art. 46 c. 1 lett. f)
denominato__________________________ con sede in Comune di _________________ Prov. ___ CAP
________ Via_________________________ n___ C.F.__________ P.I.____________ Tel____/________
Fax____/________ p.e.c._________________ costituito dalle società di ingegneria/professionisti risultanti
da atto rep. ____________________ del _________ di cui è allegata copia che si dichiara conforme
all'originale ex DPR 445/00;

5 – (GIOVANE PROFESSIONISTA IN CASO DI RTP)
Il/La sottoscritt______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov. ___
in qualità di
libero professionista ex art. 46 c. 1 lett. a) D.Lgs. 50/16 con sede in Comune di ________________ Prov.
___ CAP ________ Via____________________________ n___ C.F.__________ P.I.______________
Tel_____/__________ Fax_____/__________ p.e.c.____________________ come:
singolo;
associato con i professionisti risultanti come da atto costitutivo del_________________ di
cui è
allegata copia fotostatica che si dichiara conforme all'originale ex DPR 445/00;
__________________ della società di professionisti ex art. 46 c. 1 lett. b) denominata ________ con sede in
Comune di _________________ Prov. ___ CAP ________ Via_________________________ n___
C.F.__________ P.I.____________ Tel____/________ Fax____/________ p.e.c._________________;
__________________ della società di ingegneria ex art. 46 c. 1 lett. c) denominata ________ con sede in
Comune di _________________ Prov. ___ CAP ________ Via_________________________ n___
C.F.__________ P.I.____________ Tel____/________ Fax____/________ p.e.c._________________;
__________________ del Consorzio Stabile di società di ingegneria/professionisti ex art. 46 c. 1 lett. f)
denominato__________________________ con sede in Comune di _________________ Prov. ___ CAP
________ Via_________________________ n___ C.F.__________ P.I.____________ Tel____/________
Fax____/________ p.e.c._________________ costituito dalle società di ingegneria/professionisti risultanti
da atto rep. ____________________ del _________ di cui è allegata copia che si dichiara conforme
all'originale ex DPR 445/00;

chiede/chiedono di partecipare alla procedura di gara in oggetto come
(barrare una SOLA tra le opzioni possibili e completare quando richiesto):

O

R.T. – Raggruppamento Temporaneo ex art. 46 comma 1 lettera e), D.Lgs. 50/16 (barrare la casella
corrispondente al vero)

O costituito come da mandato collettivo rep. ____________________ del _________ di cui il sottoscritto è
mandatario con rappresentanza e di cui è allegata copia fotostatica che si dichiara conforme all'originale ex
DPR 445/00;

O costituendo

tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di aggiudicazione, a
indicare quale mandatario (Ragione sociale e Partita Iva)II ________________________________________
per la stipula del contratto e la costituzione di RT;

O Studio Associato tra liberi professionisti, ex art. 46 comma 1 lettera a), D.Lgs. 50/2016;III
DICHIARA/DICHIARANO
1) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e le modalità per l’esecuzione del servizio
in appalto contenute nella disciplinare di gara, nel disciplinare tecnico e nei rispettivi allegati;
2) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle
leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti;
3) di assegnare le prestazioni e quindi indicare i seguenti professionisti, come indicato nel § “soggetti ammessi
e professionalità necessarie” del disciplinare di gara, aventi un rapporto stabile con il dichiarante:IV
II

Qualora il mandatario sia uno Studio Associato è identificato con i cognomi dei componenti sopra dichiaranti.
Questa opzione deve essere selezionata solo se lo Studio Associato NON partecipa in RT con altri soggetti, diversamente
l'opzione corretta è RT; qualora lo statuto indichi un legale rappresentante esso può presentare istanza in nome e per conto
dello Studio Associato.
III

Persona giuridica
di riferimentoV

Categoria

Cognome e Nome

Titolo di
studio

Ordine/
Collegio/
Elenco/
Albo

Prov

n.
iscr.

S.04
E.10
IA.04
IA.02
Coordinatore
della Sicurezza
in fase di
progettazione ed
esecuzione
e che il/i professionista/i indicato è/sono in possesso delle necessarie abilitazioni e specializzazioni ex lege.
4) di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione;
5) in caso di affidamento, qualora il Committente lo richieda, di assicurare l’esecuzione dell’appalto anche nelle
more della stipula del relativo contratto;
6) di autorizzare ad inviare tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di gara in oggetto esclusivamente al
seguente indirizzo pec _________________________ ;
7) Di autorizzare/non autorizzare la stazione appaltante ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo le
modalità stabilite nell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalle disposizioni della L. 241/1990, da parte dei
concorrenti, agli atti e dalle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazioni
delle medesime che non costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti
tecnici o commerciali
8) di autorizzare ai sensi del D.lgs n. 196/2003 al trattamento dei dati raccolti con la presente istanza e relativi
allegati per le finalità inerenti la procedura di affidamento dell’appalto in oggetto.

Luogo a data _______________________

IL/I DICHIARANTE/IVI
(timbro e firma)

IL/I DICHIARANTE/I
(timbro e firma)

IL/I DICHIARANTE/I
(timbro e firma)

___________________

___________________

___________________

IL/I DICHIARANTE/I
(timbro e firma)

IL/I DICHIARANTE/I
(timbro e firma)

___________________

___________________

IV

I professionisti indicati dovranno essere riconducibili al concorrente, sia esso singolo o raggruppamento temporaneo,
pertanto potranno essere esclusivamente, nel caso di professionisti singoli o associati i medesimi professionisti ovvero loro
dipendenti o consulenti; nel caso di persone giuridiche, amministratori, soci, dipendenti o consulenti; nel caso dei consulenti
a pena di esclusione essi dovranno avere fatturato al concorrente oltre il 50% del proprio fatturato complessivo con
riferimento all’ultimo anno fiscale disponibile: se in possesso dei relativi requisiti, una persona fisica potrà assumere
l’incarico di Direttore Operativo per più di una categoria; il Direttore dei Lavori non potrà rivestire l’incarico di Direttore
Operativo per nessuna delle categorie.
V Riportare la ragione sociale della persona giuridica dichiarante di cui sopra alla quale è collegato stabilmente il
professionista indicato; quando il professionista è indicato da un Consorzio Stabile, invece di questo deve essere indicata la
Società Consorziata di riferimento e tale indicazione vale anche quale dichiarazione di consorziata esecutrice; quando il
professionista indicato coincide con uno dei dichiaranti di cui sopra, questo campo è lasciato vuoto; la categoria S04 deve
essere riferita al MANDATARIO.
VI A pena di esclusione la/le firma/e deve/devono essere autenticata/e da copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità.

