
DICHIARAZIONE 
 

 

Oggetto:  Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per il conferimento 

dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione e direzione dei lavori, per le opere da realizzare ai fini 

dell’adeguamento alle norme contenute nel D.P.R. 151/2011 in materia di antincendio, degli  

immobili dell’ASP compresi nel punto 68 dell’allegato I del DECRETO, ai fini della 

presentazione della SCIA al comando provinciale dei VV.F. – (CPV 71242000-6). 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………….. nato/a …………………………….. il ………………. residente a 

………………………………….. in Via …………………… n. …….. con studio professionale in …………………………………. tel. 

…………………. fax ………………….. e mail ……………………… C.F. …………………..……….. P.IVA ……………………….…….. 

Diploma/Laurea ………………………………… iscritto all’albo professionale dei ……………………….. della Provincia di 

……..………………….. al n. …………………,  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e della decadenza dei benefici 

previsti dall’art. 75 stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

dichiara 

a) di partecipare alla gara in oggetto, limitatamente al LOTTO N. ______, in qualità di: 

□ libero professionista singolo 

□ libero professionista associato 

□ società di professionisti 

□ società di ingegneria 

□ raggruppamento temporaneo non ancora costituito 

□ raggruppamento temporaneo già costituito 

□ consorzio stabile fra società di professionisti 

□ consorzio stabile fra società di ingegneria 

□ consorzio stabile misto 

b) che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di 

appalti pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 smi; 

c) di partecipare alla selezione esclusivamente con la presente domanda e di essere edotto del fatto che 

la partecipazione in forma singola e/o associata con più domande comporterà l’esclusione automatica 

dalla selezione sia del singolo professionista che dell’intero raggruppamento; 

d) di partecipare alla selezione di un singolo lotto e di essere edotto che la partecipazione contemporanea 

a più lotti, comporterà l’esclusione automatica dalla selezione;  

e) di consentire l’utilizzo dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini della valutazione della 

candidatura;  

f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

secondo la legislazione vigente e di essere iscritto presso la cassa di previdenza ……………………….. con 

numero …………………  ; 

g) di essere iscritto nell’elenco dei professionisti abilitati ai sensi della L. 818/84; 



h) di essere abilitato allo svolgimento dei compiti e delle responsabilità di Coordinatore per la Sicurezza ai 

sensi del D. Lgs. 81/08; 

i) di aver avuto un fatturato globale del soggetto o del raggruppamento per servizi di ingegneria e 

architettura espletati negli ultimi 5 esercizi antecedenti la pubblicazione del bando pari a 2 volte 

l’importo a base d’asta;  

j) di aver svolto avvenuto negli ultimi 10 anni servizi relativi a lavori analoghi a quelli da affidare per un 

importo dei lavori pari ad almeno 2 volte quello stimato dei lavori da eseguire;  

k) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

l) che non esistono cause ostative alla conclusione dei contratti con la pubblica amministrazione ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla mafia; 

m) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia 

di contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti, valido alla data di 

scadenza della presentazione dell’offerta; 

n) di poter eseguire il servizio secondo il dettato della presente lettera d’invito e del Capitolato 

Prestazionale allegato e di avere esperienza, competenza ed affidabilità tali da consentire la 

realizzazione del servizio richiesto. 

Dichiara, inoltre, di essere disposto ad assumere l’incarico di cui all’oggetto offrendo un ribasso 

complessivo sull’importo posto a base di gara come indicato nell’allegata offerta economica. 

Allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. 

 

 

 

…………………..….. lì ……………….. 

 Firma 

 

 …………………………………… 

 


