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Spettabile 

Università degli Studi di Padova 

Servizio Processi Amministrativi di Area Tecnica 

Riviera Tito Livio n. 6 

35123 Padova 

 

SCHEDA INDIVIDUAZIONE PROGETTISTA 

diverso dal libero professionista singolo 
(ossia per le ipotesi di cui all’art. 90, comma 

1, lett. d), e), f), f-bis), g), h) D. Lgs. 
163/2006), a cura del concorrente  

 

Busta n. 1 Doc. 6-bis 

 

 

Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUSEO DELLE SCIENZE DELL’UNIVERSITÀ DI 

PADOVA C/O IL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO “PALAZZO CAVALLI” CON L’APPALTO UNIFICATO 

DI DUE LOTTI FUNZIONALI: 

LOTTO 3: APPALTO DI SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI CORPI DI FABBRICA 

IDENTIFICATI COME EDIFICIO “G” E SCALA DI SICUREZZA AD OVEST DELL’EDIFICIO “A”; 

LOTTO 4: APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

RECUPERO PARZIALE DEI CORPI “C”, “D” ED “E” ; 

C.U.P. C94E07000100001 LOTTO 3; C.U.P. C99J14000840007 LOTTO 4 - CIG 

65332196DE. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  ______________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________ n° ____ 

Codice fiscale __________________________ 

in qualità di    TITOLARE     LEGALE RAPPRESENTANTE  

   PROCURATORE  

della ditta: 
 
 

Ragione sociale: _____________________________________________________ 

Sede Legale:           Città ________________________________ ___cap __________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________ n° _____ 

Sede operativa:      Città ___________________________________ cap ___________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________ n° _____ 

Codice fiscale __________________________  Partita Iva  ___________________________ 

Tel. _______/__________________  Fax _______/__________________ 

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni  ___________________________@_______________ 
 

 

ai fini della partecipazione alla gara in oggetto e conscio della responsabilità penale cui può 

incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, 
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non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R., 

contestualmente: 

 

 

DICHIARA CHE 
 Il/i progettista/i incaricato/i della redazione del progetto esecutivo viene/vengono 

individuato/i in: 
 

 
 

 

liberi professionisti associati (art. 90 c. 1 lett. d), D.Lgs. n. 163/2006), 

specificando nei seguenti i professionisti che nel concreto, in caso di affidamento, 

svolgeranno il servizio di progettazione e che sono personalmente responsabili ai 

sensi dell’art. 90 comma 7 D. L.gs. n. 163/2006 [indicare nome, cognome, titolo, luogo 

e data di nascita, ordine di appartenenza e relativo numero e data di iscrizione e parte di 

servizio che verrà svolta] 

      _____________________________________________________________________________ 

 

      _____________________________________________________________________________ 

 

      _____________________________________________________________________________ 
 

 

società di professionisti (art. 90 c. 1 lett. e), D.Lgs. n. 163/2006), specificando 

nei seguenti i professionisti che nel concreto, in caso di affidamento, svolgeranno 

il servizio di progettazione e che sono personalmente responsabili ai sensi 

dell’art. 90 comma 7 D. L.gs. n. 163/2006  [indicare nome, cognome, titolo, luogo e data 

di nascita, ordine di appartenenza e relativo numero e data di iscrizione e parte di servizio che 

verrà svolta] 

      _____________________________________________________________________________ 

 

      _____________________________________________________________________________ 

 

      _____________________________________________________________________________ 

 

 
 società di ingegneria (art. 90 c. 1 lett. f), D.Lgs. n. 163/2006), specificando nei 

seguenti i professionisti che nel concreto, in caso di affidamento, svolgeranno il 

servizio di progettazione e che sono personalmente responsabili ai sensi dell’art. 

90 comma 7 D. L.gs. n. 163/2006  [indicare nome, cognome, titolo, luogo e data di 

nascita, ordine di appartenenza e relativo numero e data di iscrizione e parte di servizio che 

verrà svolta] 

      _____________________________________________________________________________ 

 

      _____________________________________________________________________________ 

 

      _____________________________________________________________________________ 

 

 
prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altro stato membro e 

costituito conformemente alla legislazione vigente in quel paese (art. 90 c. 1 lett. 

f-bis), D.Lgs. n. 163/2006); 


un raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) (art. 90 c. 1 lett. g), 

D.Lgs. n. 163/2006) da costituire / costituito [cancellare l’ipotesi non ricorrente], 
specificando nei seguenti professionisti mandatario/mandanti che nel concreto, in 



  pagina 3 di 4 

caso di affidamento, svolgeranno il servizio di progettazione e che sono 

personalmente responsabili ai sensi dell’art. 90 comma 7 D. L.gs. n. 163/2006 

[indicare nome e cognome o ragione sociale, titolo, ordine di appartenenza e relativo numero 

di iscrizione, C.F./P.Iva, ruolo di mandatario/mandante, tipologia del servizio, % di 

partecipazione al raggruppamento, e parte di servizio che verrà svolta] 

      _____________________________________________________________________________ 

 

      _____________________________________________________________________________ 

 

      _____________________________________________________________________________ 

 

e che, ai sensi dell’art. 253, comma 5, D.P.R. n. 207/2010, nell’ambito del 

raggruppamento, il professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio 

della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza è: 

(indicare nominativo, data di abilitazione e la posizione all’interno del raggruppamento, ai 

sensi dell’art. 253, comma 5, lett. a), b), c))       ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 90 c. 1 

lett. h), D.Lgs. n. 163/2006). Di seguito si specificano i professionisti che nel 

concreto, in caso di affidamento, svolgeranno il servizio di progettazione e che 

sono personalmente responsabili ai sensi dell’art. 90 comma 7 D. L.gs. n. 

163/2006  [indicare nome, cognome, titolo, luogo e data di nascita, ordine di appartenenza e 

relativo numero e data di iscrizione, e parte di servizio che verrà svolta] 

      _____________________________________________________________________________ 

 

      _____________________________________________________________________________ 

 

      _____________________________________________________________________________ 

 
 
la sottoscritta impresa in possesso di qualificazione S.O.A. per progettazione e 

costruzione, specificando nei seguenti i professionisti che nel concreto, in caso di 

affidamento, svolgeranno il servizio di progettazione e che sono personalmente 

responsabili ai sensi dell’art. 90 comma 7 D. L.gs. n. 163/2006  [indicare nome, 

cognome, titolo, luogo e data di nascita, ordine di appartenenza e relativo numero e data di 

iscrizione e parte di servizio che verrà svolta] 

      _____________________________________________________________________________ 

 

      _____________________________________________________________________________ 

 

      _____________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA INOLTRE 
 
 che, ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, i professionisti incaricati 

dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e del Coordinamento della Sicurezza 

in fase di progettazione sono: (nel caso in cui alla gara partecipi o sia indicata la 

società/studio associato indicare accanto al nominativo del professionista la qualifica da 

quest’ultimo rivestita nella società/studio associato) 

 

Incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche 
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Incaricato del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione: 

 

 

 

 

 

_________ lì,___________ 
 timbro e firma 
 

 _____________________________ 

 


