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Spettabile 

Università degli Studi di Padova 

Servizio Processi Amministrativi di Area Tecnica 

Riviera Tito Livio n. 6 

35123 Padova 

 

SCHEDA PROGETTISTA (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/dei 

soggetto/i individuato/i per la progettazione 

Busta n. 1 Doc. 7-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, 

non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R., 

contestualmente: 
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DI ESSERE STATO INDIVIDUATO DAL CONCORRENTE  

(indicare ragione sociale, sede legale, sede operativa, codice fiscale, P.IVA, Telefono e fax) 

__________________________________________________________   

PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI CUI ALLA PRESENTE GARA 

 [spuntare l’ipotesi ricorrente] 

come società di professionisti o società di ingegneria, di seguito identificata: 

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  ___________________________@_______________ 

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

svolgeranno il servizio di progettazione [indicare nome, cognome, data di nascita, codice fiscale,  

titolo, ordine di appartenenza e relativo numero di iscrizione] 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

ovvero 

come prestatore di servizi di stabiliti in altri Stati membri UE, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, come di seguito 

individuato 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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[indicare dati corrispondenti nell’altro Stato membro UE a ragione sociale, sede legale, sede operativa, 

codice fiscale, P.IVA, telefono, fax] 

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

svolgeranno il servizio di progettazione [indicare nome, cognome, data di nascita, codice fiscale,  

titolo, ordine di appartenenza e relativo numero di iscrizione] 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

ovvero 

come MANDATARIO-CAPOGRUPPO  / MANDANTE  [cancellare l’ipotesi non ricorrente] di un 

raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) (art. 90, comma 1, lett. g) D. 

Lgs. 163/2006) da costituire / costituito [cancellare l’ipotesi non ricorrente],  

1. In tal caso, se trattasi dell’ipotesi di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO di 

PROFESSIONISTI formato dai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d) D. Lgs. 

163/2006, specificando nei seguenti professionisti i componenti del 

raggruppamento  che nel concreto, in caso di affidamento, svolgeranno il 

servizio di progettazione [indicare nome, cognome, data di nascita, codice fiscale,  titolo, ordine di 

appartenenza e relativo numero di iscrizione, ruolo di mandatario/mandante, % di partecipazione al 

raggruppamento, tipo di servizio svolto] 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

ovvero 

2. In tal caso, se trattasi dell’ipotesi di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO di 

PROFESSIONISTI formato dai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. e) D. Lgs. 

163/2006, che la società di professionisti è: 
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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  ___________________________@_______________ 
specificando nei seguenti professionisti i componenti del raggruppamento che 

nel concreto, in caso di affidamento, svolgeranno il servizio di progettazione 

[indicare nome, cognome, data di nascita, codice fiscale,  titolo, ordine di appartenenza e relativo numero di 

iscrizione, ruolo di mandatario/mandante, % di partecipazione al raggruppamento, tipo di servizio svolto] 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

ovvero 

3. In tal caso, se trattasi dell’ipotesi di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO di 

PROFESSIONISTI formato dai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. f) D. Lgs. 

163/2006, che la società di ingegneria è: 

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  ___________________________@_______________ 
specificando nei seguenti professionisti i componenti del raggruppamento che 

nel concreto, in caso di affidamento, svolgeranno il servizio di progettazione 
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[indicare nome, cognome, data di nascita, codice fiscale,  titolo, ordine di appartenenza e relativo numero di 

iscrizione, ruolo di mandatario/mandante, % di partecipazione al raggruppamento, tipo di servizio svolto] 

 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

ovvero 

4. In tal caso, se trattasi dell’ipotesi di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO di 

PROFESSIONISTI formato dai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. f-bis) D. Lgs. 

163/2006, che il prestatore di servizi di stabiliti in altri Stati membri UE, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi è 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

[indicare dati corrispondenti nell’altro Stato membro UE a ragione sociale, sede legale, sede operativa, 

codice fiscale, P.IVA, telefono, fax] 

specificando nei seguenti professionisti i componenti del raggruppamento che 

nel concreto, in caso di affidamento, svolgeranno il servizio di progettazione 

[indicare nome, cognome, data di nascita, codice fiscale,  titolo, ordine di appartenenza e relativo numero di 

iscrizione, ruolo di mandatario/mandante, % di partecipazione al raggruppamento, tipo di servizio svolto] 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ovvero 

5. In tal caso, se trattasi dell’ipotesi di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO di 

PROFESSIONISTI formato dai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. h) D. Lgs. 

163/2006, che il consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria 

è: 
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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  ___________________________@_______________ 
specificando nei seguenti professionisti i componenti del raggruppamento che 

nel concreto, in caso di affidamento, svolgeranno il servizio di progettazione 

[indicare nome, cognome, data di nascita, codice fiscale,  titolo, ordine di appartenenza e relativo numero di 

iscrizione, ruolo di mandatario/mandante, % di partecipazione al raggruppamento, tipo di servizio svolto] 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

Partecipando in forma di R.T.P. da costituirsi, si dichiara altresì: 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione a costituire il R.T.P.; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici, aventi ad oggetto servizi di architettura ed ingegneria, con particolare 

riguardo alle norme sui raggruppamenti temporanei. 

 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 253, comma 5, D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., trattandosi di 

raggruppamento temporanei dei soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis) e 

h) del D. Lgs. 163/2006, è prevista la presenza di almeno un professionista laureato 

abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato 

membro dell’Unione Europea di residenza. Il predetto progettista risulta iscritto all’albo 

professionale a far data dal ___________________ e nello specifico trattasi di: 

  con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un 

libero professionista singolo o associato, di seguito indicato: [indicare  nome, cognome, data di 

nascita, codice fiscale,  titolo, ordine di appartenenza e relativo numero di iscrizione] 
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      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

 

  con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere e) ed f), del codice, un 

amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia 

fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio 

fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA, di seguito indicato: [indicare  

nome, cognome, data di nascita, codice fiscale,  titolo, carica rivestita nella società di professionisti o nella 

società di ingegneria, ordine di appartenenza e relativo numero di iscrizione] 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

 

 con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un 

soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente 

nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all'articolo 

90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero 

professionista singolo o associato, di seguito indicato: [indicare  nome, cognome, data di nascita, 

codice fiscale,  titolo, ordine di appartenenza e relativo numero di iscrizione] 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria, di seguito indicato: [indicare  nome, 

cognome, data di nascita, codice fiscale,  titolo, carica rivestita nella società di professionisti o nella società di 

ingegneria, ordine di appartenenza e relativo numero di iscrizione] 

      _____________________________________________________________________________ 
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      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

ovvero 

      

di partecipare alla gara indicata in oggetto come  consorzio stabile di società di 

professionisti o di società di ingegneria identificato come segue: 

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  ___________________________@_______________ 
di seguito si specificano i professionisti che nel concreto, in caso di affidamento, 

svolgeranno il servizio di progettazione [indicare nome, cognome, data di nascita, codice fiscale,  

titolo, ordine di appartenenza e relativo numero di iscrizione] 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

ovvero 

     di partecipare alla gara indicata in oggetto come studio di professionisti, 

identificato come segue: 

_____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________ 

di seguito si specificano i professionisti che nel concreto, in caso di affidamento, 

svolgeranno il servizio di progettazione [indicare nome, cognome, data di nascita, codice fiscale,   

titolo, ordine di appartenenza e relativo numero di iscrizione] 
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      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE 
 

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste, dall'art. 253 del D.P.R. 207/2010, come 

ostative alla partecipazione alla gara; 

b)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e 

 che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
(barrare la casella interessata) 

 che la studio non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

 preventivo, e che nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la 

 dichiarazione di una  di tali situazioni; 

c) 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 ed espressamente 

dichiara che nei propri confronti:  

d) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
 

e) 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; sentenza di 

condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 

45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 

è/sono stata/e pronunciata/e :  la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in 

giudicato, o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure 

sentenza/e di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale (ivi incluse quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non 

menzione) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale; sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati 

di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18: 
 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
 

 Sentenza    Decreto n. ___________ del ___________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _________________________________ 

Norma violata ____________________________________________________ 

Pena applicata ___________________________________________________ 

 Sentenza    Decreto n. ___________ del ___________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _________________________________ 

Norma violata ____________________________________________________ 

Pena applicata ___________________________________________________ 

Avvertenze 
1.  Per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite, con particolare riferimento 

a quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, si consiglia di acquisire 
preventivamente presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "Visura", ai sensi dell'art.33 D.P.R. 
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14.11.2002, n. 313, in luogo del Certificato del casellario giudiziale. Si fa presente che tale ultimo documento, 
quando è rilasciato a favore di soggetti privati (ai sensi dell'art.689 c.p.p. e ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 
313/2002), non riporta tutte le condanne subite. 

2.  Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal D.L. n. 70/2011, convertito in L n. 
106/2011, il soggetto dichiarante non deve dichiarare le condanne relative a reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione. 

 

f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90; 

g)  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;  

h) di non aver commesso errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte 

e tasse per importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR n. 602/1973, pari ad Euro 

10.000, variabili con d.m. economia); 

j) di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e 

alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti, ed in tal senso nulla risulta iscritto nel casellario informatico dei contratti 

pubblici presso l'Osservatorio; 

k) 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(si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC – vedi art. 8, comma 3, D.M. 

24/10/2007); 

l) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 

08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

m) di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti 

previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti 

ed atti discriminatori; 

n) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, 

ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 

14, comma 2, del D.Lgs. 231/2001; 

o) non risulta, nell'anno precedente la pubblicazione del bando relativo al presente appalto, la 

circostanza di cui alla lettera m-ter, del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 
 

p) che lo studio: 

 non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 

17 della legge n. 68/99; 
(barrare la casella interessata)  

q) che lo studio: 

 non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001; 

 si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 
(barrare la casella interessata) 

 

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

assistenziali, secondo la legislazione vigente, e di essere iscritto presso: 
 INARCASSA, con posizione n. ____________________; 
 CASSA ITALIANA PREVIDENZA ASSISTENZA GEOMETRI, con posizione n. ________________; 
 ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI, con posizione n. _____________________; 

 

s) di aver conseguito fatturato globale, per servizi espletati negli ultimi 3 (tre) anni 

antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari a _______________ e 

comunque non inferiore a 42.600,00 Euro; 
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t) di aver eseguito negli ultimi 10 (dieci) anni i seguenti servizi di progettazione definitiva e/o 

esecutiva riguardante lavori appartenenti alla classe/categoria edilizia Istruzione “E.08” ex 

I/c (L.143/49) per un importo non inferiore ad euro 3.000.000,00: 

1. Committente: ________________________________________________________________ 

Oggetto dei lavori progettati: __________________________________________________________ 

Tipo di progettazione:  definitiva   esecutiva 

Importo dei lavori progettati: __________________________________________________________ 

Estremi del contratto / provvedimento di affidamento: ______________________________________________ 

 

 

2. Committente: ________________________________________________________________ 

Oggetto dei lavori progettati: __________________________________________________________ 

Tipo di progettazione:  definitiva   esecutiva 

Importo dei lavori progettati: __________________________________________________________ 

Estremi del contratto / provvedimento di affidamento: ______________________________________________ 

 

3. Committente: ________________________________________________________________ 

Oggetto dei lavori progettati: __________________________________________________________ 

Tipo di progettazione:  definitiva   esecutiva 

Importo dei lavori progettati: __________________________________________________________ 

Estremi del contratto / provvedimento di affidamento: ______________________________________________ 

 

4. Committente: ________________________________________________________________ 

Oggetto dei lavori progettati: __________________________________________________________ 

Tipo di progettazione:  definitiva   esecutiva 

Importo dei lavori progettati: __________________________________________________________ 

Estremi del contratto / provvedimento di affidamento: ______________________________________________ 

 
 

_________ lì,___________ 
 timbro e firma 
 

 _____________________________1 
 
 

 

Dichiarazioni da presentare in allegato al presente modello: 

1. Società di professionisti: dichiarazioni che attestano il possesso dei requisiti di cui agli 

art. 90, comma 2, lett. a) D. Lgs. 163/2006 e art. 255 D.P.R. 207/2010; 

2. Società di ingegneria: dichiarazioni che attestano il possesso dei requisiti di cui agli art. 

90, comma 2, lett. b) D. Lgs. 163/2006 e art. 254 D.P.R. 207/2010; 

3. Raggruppamenti temporanei di professionisti: dichiarazioni che attestano il possesso dei 

requisiti di cui agli art. 90, comma 1, lett. g) D. Lgs. 163/2006; art. 37 D. Lgs. 163/2006 

                                                           
1
 SI PRECISA CHE TUTTI COLORO CHE HANNO RESO LA PRESENTE DICHIARAZIONE 

DEVONO ALTRESI’ PRESENTARE LE DICHIARAZIONI INDICATE NELLA SECONDA 

PARTE DI QUESTO MODULO INDIVIDUANDO L’ESATTA QUALIFICAZIONE GIURIDICA 

DELL’OPERATORE ECONOMICO CHE INTENDE PARTECIPARE ALLA GARA. 
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in quanto compatibile (a titolo esemplificativo: percentuali negli RTP); 

4. Consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria: dichiarazioni che 

attestano il possesso dei requisiti di cui agli art. 90, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 

163/2006 e art. 255 D.P.R. 207/2010; 

5. Indicazione della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni 

specialistiche (art. 90 comma 7, lett. D. Lgs. 163/2006); Incaricato del Coordinamento 

della Sicurezza in fase di progettazione. 

6. Dichiarazione che l’affidatario della progettazione è in grado di impegnarsi ad eseguire 

tutte le prestazioni oggetto dell’incarico, in quanto nessuna prestazione potrà essere 

subappaltata, salvo quanto previsto dall’art. 91, comma 3 D. Lgs. n. 163/2006. 


