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Spett.le 
DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. 
via Brera 21, 20121 Milano, 
A mezzo p.e.c. gare-svi-re@pec.deacapital.com 

 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE 
DELLA VIABILITÀ DI COMPARTO, ROTATORIE SU VIALE DE GASPERI, SU VIA EMILIA E SU VIA 
CORREGGIO, MODIFICA DEI MARCIAPIEDI ESISTENTI, FORMAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI, PISTA 
CICLABILE E OPERE COMPLEMENTARI, FORMAZIONE DI AREE A VERDE (PERMESSO DI 
COSTRUIRE N. 148 DEL 17/07/2013) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO 
“DE GASPERI EST” DI CUI ALLA CONVENZIONE REP. 77616/15812 DEL 20/12/2011, IN COMUNE DI SAN 
DONATO MILANESE (MI) 

 
 

C.I.G. 85065513F4 
C.U.P. D54H18000280007 

 
 
 

 

Il sottoscritto   , c.f.  , nato a  , il 
 

  e residente a  , in via  , n.  , nella propria 

qualità di     

 

(IN CASO DI STUDIO ASSOCIATO DI PROFESSIONISTI RIPRODURRE NEL FOGLIO LE RIGHE 
SOVRASTANTI TANTE VOLTE QUANTI SONO I PROFESSIONISTI DELLO STUDIO ASSOCIATO) 

 
 

dello   studio   associato/società   di   professionisti   e   di ingegneria/consorzio stabile  , c.f. e p.iva 
 

  , con sede legale in  , via  , n.    
 

CHIEDE/CHIEDONO 
 

di essere invitato/i alla procedura in oggetto come (barrare la casella di interesse): 
 

a. □ libero professionista singolo; 
 

b. □ associazione di liberi professionisti (studio associato); 
 

c. □ società di professionisti di cui all'art. 90, commi 1, lett. e) e 2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 

d. □ società di ingegneria di cui all'art. 90, commi 1, lett. f) e 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 

e. □ consorzio stabile di cui all’art. 90, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituito dalle seguenti 
consorziate: 

Ragione sociale Forma giuridica Sede Legale 

 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO 
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1. 
  

2. 
  

3. 
  

 
 

e che chiede di partecipare alla procedura di cui all’avviso per le seguenti consorziate: 
 

Ragione sociale Forma giuridica Sede Legale 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

 
 

f. □ prestatore di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato IIA del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo paese; 
 

g. □ prestatore di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato IIA del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. stabilito in altro Stato non comunitario, che soddisfa le seguenti condizioni di ammissione: 
 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................ 
 

h. □ raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) e h) del 
D.Lgs. n. 163/2006 

 
a. □ già costituito formalmente 

 
b. □ non ancora costituito formalmente 

di cui il richiedente medesimo è il CAPOGRUPPO designato, tra i seguenti soggetti (indicare nome cognome in caso di 

persona fisica, ragione sociale e sede in caso di persona giuridica): 

1. CAPOGRUPPO:    

 
2. MANDANTE:    

 
3. MANDANTE:    
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A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 
76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria 
responsabilità, 

 
 

D I C H I A R A 
(ove applicabile) 

 
che l’Impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di ................................................................................... come segue: 

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e n. d’iscrizione……………………………………………………………… 

iscritta nella sezione ………………………………………………..………..………… il ………..……… 

iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo ……………………………………….…… 

denominazione …………………………………………………………….………………….…………… 

forma giuridica attuale ……………………………………………………….………………….………… 

sede ………………………………………………………………………………………………………... 

Costituita con atto del ………………………………………………………...…….……………………... 

Capitale sociale in Euro …………………………………………………………………………..……….. 

deliberato ……………………………………………………………….………………………………….. 

sottoscritto ………………………………………………...………….…………………………….……… 

versato ………………………………………………….………………………………....……………….. 

durata della società ………………………………………………...………………………………………. 

data termine ………………………………………………………………………………..……………..... 

codice di attività ………………………………………………………………………………..………….. 

 
OGGETTO SOCIALE: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 
TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE: 

 
Soggetti di cui all'art. 38, comma 1 - lett. b), c), m-ter), del Decreto Legislativo 163/2006 e succ. mod. e int., compresi 
eventuali procuratori generali (institori) e dai procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza, quali risultanti dal 
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e dal Coordinatore del gruppo di verifica di cui all’art. 50, comma  2 
del DPR 207/2010, anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente procedura: 

 
 

cognome nome .......................…………… C.F……………………………qualifica ................................ nato a 

…….….... il ..............residente…………………………………………………………………………….... 

cognome nome .......................…………… C.F……………………………qualifica ................................ nato a 

…….….... il ..............residente…………………………………………………………………………….... 
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cognome nome .......................…………… C.F……………………………qualifica ................................ nato a 

…….….... il ..............residente…………………………………………………………………………….... 

cognome nome .......................…………… C.F……………………………qualifica ................................ nato a 

…….….... il ..............residente…………………………………………………………………………….... 

cognome nome .......................…………… C.F……………………………qualifica ................................ nato a 

…….….... il ..............residente…………………………………………………………………………….... 

 
(solo per le imprese individuali) Titolare: 

 
cognome nome .......................…………… C.F……………………………qualifica ................................ nato a 

…….….... il ..............residente…………………………………………………………………………….... 

(per tutte le imprese) Direttori Tecnici: 

 
cognome nome .......................…………… C.F……………………………qualifica ................................ nato a 

…….….... il ..............residente…………………………………………………………………………….... 

cognome nome .......................…………… C.F……………………………qualifica ................................ nato a 

…….….... il ..............residente…………………………………………………………………………….... 

cognome nome .......................…………… C.F……………………………qualifica ................................ nato a 

…….….... il ..............residente…………………………………………………………………………….... 

cognome nome .......................…………… C.F……………………………qualifica ................................ nato a 

…….….... il ..............residente…………………………………………………………………………….... 

 
 Che il C.C.N.L. applicato e l’eventuale contratto integrativo locale è il seguente: 

 

 
 i dati relativi al D.U.R.C 
 che il domicilio eletto per le comunicazioni ai sensi dell’art. 79 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss. mm. e ii., 

il numero di fax, nonché indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). è il seguente: 
 
 
 
 

PER TUTTI I SOGGETTI: 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE (per tutti i concorrenti, qualunque sia la forma giuridica - barrare le 

caselle dove necessario e compilare gli spazi per completare la dichiarazione) 
DICHIARA 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo (salvo il caso 

di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011. 

Oppure: che nei propri confronti sono pendenti i procedimenti di seguito elencati (compilare le righe sottostanti; 

ove non vengano compilate si intende dichiarato quanto contenuto nel primo periodo della presente lettera) per 

l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause 

ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011 
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c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del 

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale ( è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 

di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18); 

Oppure: che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale (compilare le righe sottostanti indicando le condanne subite, 

comprese quelle che hanno goduto del beneficio della non menzione, per non incorrere nel reato di falsa 

dichiarazione, specificando data della sentenza, l’Autorità giudiziaria, la fattispecie comminata. Il concorrente 

non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo 

la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ove le righe 

sottostanti non vengano compilate si intende dichiarato quanto contenuto nel primo periodo della presente 

lettera): 

 
 

 
 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55; 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati da codesta Stazione 
Appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale; 

g) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’Impresa è stabilita. 

I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla Stazione Appaltante presso: 

Agenzia delle Entrate di 

Via n. tel. fax 
 

(si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo 

superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono 

violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, 

scaduti ed esigibili); 

h) che non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10 del D.Lgs. 163/06, per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 

e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti 
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(si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 

2, comma 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L.22 novembre 2002, n. 

266;) 

l) (barrare la casella corrispondente alla fattispecie che interessa e compilare se necessario): 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.12 marzo 

1999 n. 68; 

- oppure 

 che l’operatore economico che rappresenta non è soggetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68, per la seguente ragione: 

 
 
 
 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 

231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. 81/2008; 

m-bis) che non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D.Lgs. 163/06 per 

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

m-ter) che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione), segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei 

reati previsti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito dalla L.12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate 

nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando; 

m-q uater) (barrare la casella e compilare in corrispondenza della fattispecie che interessa): 
 
 

 che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, o altra relazione anche 

di fatto, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, e di aver formulato la propria 

offerta autonomamente; 

 
oppure 

 
 

 di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con i seguenti soggetti 
 
 
 

 

 
 

ma di non essere a conoscenza della partecipazione di alcuno di essi alla presente procedura e di aver formulato la 

propria offerta autonomamente; 

 
oppure 
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 di essere a conoscenza del fatto che il seguente soggetto /i seguenti soggetti 
 
 
 

 

con il quale/i quali si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

partecipa/partecipano alla presente procedura di cui all’avviso di indagine di mercato, impegnandosi a formulare 

la propria offerta autonomamente. 

 

Dichiara inoltre che, 

n) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/06: 

(barrare la casella corrispondente alla fattispecie che interessa): 
 
 

  nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non sono cessati dalla carica soggetti aventi 

poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di direttore tecnico; 

 

oppure 
 
 

  nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i seguenti soggetti 

aventi poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di direttore tecnico, 

 
COGNOME NOME DATA E LUOGO DI 

 NASCITA 

, INDIRIZZO DI 

RESIDENZA 

CARICA 
RIVESTITA 

FINO ALLA 
DATA DEL 

     

     

     

 
e nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art.444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per 

uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti 

dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18). I soggetti di cui sopra presentano in 

 allegato la propria dichiarazione (Modello E), relativa all’assenza di tali cause di esclusione; 
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E/O 
 
 

  nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i seguenti soggetti 

aventi poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di direttore tecnico: 

 
 

 
COGNOME NOME DATA e LUOGO 

NASCITA, 
INDIRIZZO DI 
RESIDENZA 

CARICA 
RIVESTITA 

FINO ALLA 
DATA DEL 

     

     

     

 
rispetto ai quali, per quanto a propria conoscenza, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 

su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 

passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, 

riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18), e  non 

risulta possibile presentare la loro dichiarazione (Modello E) a causa delle seguenti circostanze (indicare le 

cause per cui non è possibile presentare la dichiarazione di tali soggetti) 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 COGNOME NOME DATA E LUOGO 

NASCITA, 
INDIRIZZO DI 
RESIDENZA 

CARICA 
RIVESTITA 

FINO ALLA 
DATA DEL 
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oppure 

  nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i seguenti soggetti 

aventi poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di direttore tecnico, 

e nei loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale. É comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati 
di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari 
citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18. A tal riguardo si è in grado di dimostrare che vi è stata 
completa ed effettiva dissociazione, come risulta dalla documentazione allegata (allegare alla presente 
dichiarazione la documentazione necessaria comprovante le misure di completa dissociazione dalle condotte 
penalmente sanzionate). 

 
Dichiara inoltre che: 

o) nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

(barrare una sola casella per l’ipotesi di interesse): 
 
 

 
 
 

oppure 

 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della L. 383/01 e 
s.m.i. 

 
 
 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della L. 383/01 e s.m.i., 

ma che il periodo di emersione si è ormai concluso; 
 
 

p) di aver adempiuto, all'interno della propria organizzazione, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
 
 

q) di essere in regola con i versamenti dei contributi agli istituti previdenziali ed assistenziali di rispettiva competenza e di 

essere in grado di dimostrare la regolarità contributiva, così come previsto dall’art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/06; 

 
r) (se del caso) che la società applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente contratto collettivo: 
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ed è iscritta a: 
 

 sede di CAP Via n. Matricola n. 

INPS 
     

 
sede di CAP Via n. Codice ditta n. N.ro Posizione 

Assicurativa 

INAIL 
      

 
s) che nè il sottoscritto, nè altro amministratore, socio, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo/a progetto del 

sottoscritto, è amministratore, socio, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo/a progetto di società di 

professionisti o di società di ingegneria che partecipano alla stessa procedura; 

 
t) di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di non partecipare 

simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio; 

 
u) di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il 

rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 

165/2001 e s.m.i.; 

 
v) di essere / non essere (barrare il caso che non ricorre) in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismo accreditato ai sensi delle norme europee 

della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, come da copia allegata che si autocertifica 

conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 19; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

 che, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, nel triennio precedente alla pubblicazione 
dell’avviso non ha affidato incarichi o esercitato poteri autoritativi o negoziali in violazione della 
menzionata disposizione; 

 di impegnarsi a svolgere in proprio le attività oggetto delle norme di procedura, restando esclusa ogni 
possibilità di subappalto; 

 di impegnarsi a denunciare immediatamente all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, 
prestazione o altra utilità, ovvero offerte di protezione che venga avanzata nel corso della esecuzione dei servizi 
nei suoi confronti, di un suo rappresentante o di un suo dipendente, impegnandosi a segnalare la formalizzazione 
di tale denuncia alla Prefettura; 

 di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione del servizio, al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 
217, ed a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche 
in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti 
correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative 
ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi. La Committente effettuerà il pagamento sul conto comunicato, indicando 
il CIG. Ogni modifica relativa ai dati trasmessi deve essere comunicata; 
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DICHIARA INOLTRE: 
 

 di possedere i requisiti di professionalità indicati nell’avviso di indizione della indagine di mercato e in 
particolare: 

i) conseguimento della laurea quinquennale in Ingegneria o titolo di studio equipollente o laurea in 
architettura o titolo di studio equipollente ed abilitazione all’esercizio della professione; 

ii) iscrizione da almeno 10 anni nell’apposito albo professionale previsto dal vigente ordinamento 
professionale relativo all’ordine professionale degli ingegneri o degli architetti, con la specificazione 
delle rispettive qualificazioni professionali e del relativo titolo di studio 

- albo degli [●] della provincia di [●]; 

- iscrizione dal [●]; 

- qualifiche/specializzazioni 

iii) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso, 
di servizi di progettazione o direzione lavori, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare oggetto del presente servizio, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo 
totale per ogni classe e categoria non inferiore a n. 2 (due) volte l’importo stimato dei lavori cui si 
riferisce la prestazione professionale, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie. 

 di essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 137/2012; 

 di   essere   iscritto   alla   cassa   previdenziale      della 

Provincia di  n°  a partire dal  e di 
essere in regola con il versamento dei contributi; 

 di rendersi disponibile a ricoprire l’incarico relativo alla Direzione Lavori oggetto della procedura selettiva, 
secondo le modalità e le tempistiche indicate nell’avviso di indizione della indagine di mercato; 

 fornisce il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno il servizio di Direzione Lavori, 
con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista 
incaricato della eventuale integrazione delle prestazioni specialistiche, nelle persone di: 

a)   [●] 
b)   [●] 

e, in particolare, quanto segue: 

 di avere preso piena ed integrale conoscenza di tutte le prescrizioni contenute nell’avviso di procedura, nonché 
della normativa vigente e di accettarne tutte le condizioni; 

 di impegnarsi a denunciare immediatamente all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro od altra 
utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del servizio, nei confronti di 
un suo rappresentante o di un suo dipendente, impegnandosi a segnalare la formalizzazione di tale denuncia 
alla Prefettura; 

 di autorizzare la Committente Stazione Appaltante ad inoltrare le comunicazioni ex art. 79, commi 5 e 5- bis, 
del Codice degli Appalti, al  seguente indirizzo di posta elettronica:  ed all’indirizzo di posta 
elettronica certificata (P.E.C.):   ; 

 
 
 
 

(luogo e data) 
FIRMA 

……………………………………………………. 
 

N.B. – La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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Allegati (allegare eventuale documentazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi o di professionalità richiesti dall’Avviso di indagine 
di mercato): 
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