
Modello 3

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE FINANZA DI 
PROGETTO  DELLA  CONCESSIONE  DI  COSTRUZIONE  E  GESTIONE 
DELL’INTERVENTO  DI  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  NELLA  PISCINA 
COMUNALE DI  CATTOLICA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 
28/12/2000, N. 445

Il/la  sottoscritto/a  ..............................................................................................................................................

nato/a a ............................................................................................................... il ............................................ 

Residente  a  ………………………………………………………………  via 

……………………………………….civico …………………………………………………………………………… 

in qualità di ......................................................................................................................................................  

in nome per conto 

 del candidato concessionario esecutore, in possesso di adeguata attestazione SOA per progettazione e 

costruzione, che eseguirà la progettazione con il proprio staff tecnico, così come definito all’art. 79 comma 7 

del D.P.R. 207/2010

 proprio, libero professionista (art. 46, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016)

 liberi professionisti associati (art. 46, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016)
dello Studio ……………………………………………………..…………….…………………..
costituito dai seguenti professionisti:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………;

 della società di professionisti (art. 46, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016)
………………………………………………………………………………………………….…...

 della società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016)
……………………………………………………………………………………………………...

 dei prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri (art. 46,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016)
………………………………………………………………………………………………………

 del raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs.
50/2016 (art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016) quale

 mandataria
 mandante

del R.T. costituito dai seguenti soggetti:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………….



 del consorzio ordinario tra soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (art. 46,
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016) quale

 consorziata principale
 _altra consorziata

del consorzio ordinario costituito dai seguenti soggetti:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………..

 del GEIE tra soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (art. 46, comma 1, lett.
a) del D.Lgs. 50/2016) quale

 mandataria
 mandante

del raggruppamento costituito dai seguenti soggetti:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………….

 del consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 46, comma
1, lett. f) del D.Lgs. 50/2016)
………………………………………………………………………………………………………
indicazione delle consorziate per le quali il consorzio concorre:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….…………….……………………………………………….

con sede in ………………...………………………………………………………………………….
Via ……………………………………………………………. n° …………….. c.a.p. ……………..
Camera di Commercio di …………………………….……………. iscritta con il numero
Repertorio Economico Amministrativo ……………..……..…..……. il ……..………………….
data di inizio dell'attività …………………………….……………………………………………...
oggetto sociale …………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………..………
C.F. …………………………………………… P. I.V.A. …………………………………………….
n. tel. ………………….………… e-mail ……….……….………….………………………………
PEC ………………………………………………………………………..
n. di fax ………………….......................

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76  del  medesimo  d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

1) (per i professionisti singoli e associati) che il numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata 
alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico è pari a…………...………………………………… 
(in cifre e in lettere);

2) che il gruppo di professionisti che svolgerà i servizi tecnici di ingegneria e architettura richiesti è così 
formato: (indicare tutti i componenti compresa la persona incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche e il giovane professionista in caso di R.T.) - (questa parte può essere modificata in funzione del 
numero di componenti)

1) Componente
cognome e nome …………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………………… il …….………………….……….
titolo di studio …………………………………………………………………………..…………
abilitato all'esercizio della professione dal giorno ……………………………………………
iscritto all'Albo professionale …………………...……………………………………………….



della provincia di ………………………………………… al n° ………………….…………….
dal giorno ………………………………………………….
qualifica professionale …………………………………………………………………………...
rapporto intercorrente con il soggetto dichiarante ………………………....…………………
…………………………………………………………………………………..………………….
prestazione che verrà svolta ……………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………..…………….

2) Componente
cognome e nome …………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………………… il …….………………….……….
titolo di studio …………………………………………………………………………..…………
abilitato all'esercizio della professione dal giorno ……………………………………………
iscritto all'Albo professionale …………………...……………………………………………….
della provincia di ………………………………………… al n° ………………….…………….
dal giorno ………………………………………………….
qualifica professionale …………………………………………………………………………...
rapporto intercorrente con il soggetto dichiarante ………………………....…………………
…………………………………………………………………………………..………………….
prestazione che verrà svolta ……………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………..…………….

3) Componente
cognome e nome …………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………………… il …….………………….……….
titolo di studio …………………………………………………………………………..…………
abilitato all'esercizio della professione dal giorno ……………………………………………
iscritto all'Albo professionale …………………...……………………………………………….
della provincia di ………………………………………… al n° ………………….…………….
dal giorno ………………………………………………….
qualifica professionale …………………………………………………………………………...
rapporto intercorrente con il soggetto dichiarante ………………………....…………………
…………………………………………………………………………………..………………….
prestazione che verrà svolta ……………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………..…………….

3)che la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è
il/la signor/a ……………………………………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………………..……………. il …………………………….
residente in …………………………………. indirizzo …………………………………………
qualifica professionale …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………

4) (in caso di raggruppamenti temporanei) che il giovane professionista, componente del gruppo di lavoro, 
abilitato da meno cinque anni è il/la signor/a ………………………………………………………………………
che svolgerà le seguenti prestazioni …………………………………………………………………………………
e  che  il  rapporto  intercorrente  con  il  soggetto  dichiarante  è  (specificare)…………………………..
…………………………………….………………………….…………….………………………….…………………...
…………………………………………………………………….…………………………….…………………………..
 
5)  di  non  partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  ovvero  di  non  partecipare  
singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;

6) (per le Società di ingegneria o per le Società di professionisti) di essere in possesso dei requisiti previsti 
dal decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

……………………………………….. 
Luogo e data 

………………………………………………………….
 Firma digitale



 

Avvertenze 
Il sottoscrittore della dichiarazione dovrà allegare copia di un documento valido di identità. 
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate. 


