Allegato C3
Facsimile dichiarazione sostitutiva ex DPR n°445/2000
relativa ai requisiti del progettista esterno
Spett.le
ASP di Cosenza
Ufficio Protocollo Generale
Via Alimena n°08
87100 - Cosenza

LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI
NECESSARI PER L’INSTALLAZIONE DELLE
APPARECCHIATURE DI RISONANZA MAGNETICA PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI
ROSSANO (CS), ACRI (CS), CETRARO (CS), , PRAIA A MARE (CS) E NEL POLIAMBULATORIO
DI QUATTROMIGLIA IN RENDE (CS)
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n°445/2000 dei requisiti del progettista esterno
Il sottoscritto <…>, nato a <…>, il <…>, in qualità di
(barrare una o più delle caselle che interessano)

titolare
legale rappresentante
mandatario di un raggruppamento temporaneo di professionisti
altro (indicare)<…>
dello studio/società <…> con sede in <…>, alla via <…>, Partita IVA, contattabile per comunicazioni inerenti la
presente domanda ai seguenti recapiti: telefono n°<…>, fax n°<…>, indirizzo e-mail <…>;
e
il sottoscritto <…>, nato a <…>, il <…>, in qualità di
(barrare una o più delle caselle che interessano)

titolare
legale rappresentante
mandante di un raggruppamento temporaneo di professionisti
altro (indicare)<…>
dello studio/società <…> con sede in <…>, alla via <…>, Partita IVA, contattabile per comunicazioni inerenti la
presente domanda ai seguenti recapiti: telefono n°<…>, fax n°<…>, indirizzo e-mail <…>;
nonché
il sottoscritto <…>, nato a <…>, il <…>, in qualità di
(barrare una o più delle caselle che interessano)

titolare
legale rappresentante
mandatario di un raggruppamento temporaneo di professionisti
altro (indicare)<…>
dello studio/società <…> con sede in <…>, alla via <…>, Partita IVA, contattabile per comunicazioni inerenti la
presente domanda ai seguenti recapiti: telefono n°<…>, fax n°<…>, indirizzo e-mail <…>;
Dichiara/no
1. di essere iscritto/i all’ordine professionale di seguito indicato con specificazione del numero e della data di
iscrizione:
a) sig. <…> iscritto all’ordine degli architetti/ingegneri di <…>, numero e data di iscrizione <…>;
b) sig. <…> iscritto all’ordine degli architetti/ingegneri di <…>, numero e data di iscrizione <…>;
c) sig. <…> iscritto all’ordine degli architetti/ingegneri di <…>, numero e data di iscrizione <…>;
<…>
2. di essere qualificato per la progettazione relativa all’appalto oggetto della gara (a tal uopo si allega curriculum vitae
di ciascuno dei soggetti indicati) ed in particolare:
nome e
sottoscriverà i progetti relativi alla/e
item
qualifica professionale progettista
cognome
seguente/i
ingegnere
1
<…>
classifica/che
categoria/e
architetto
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coordinatore progettazione
ingegnere
architetto
coordinatore progettazione
ingegnere
architetto
coordinatore progettazione

<…>

<…>

classifica/che

categoria/e

<…>

<…>

classifica/che

categoria/e

<…>
<…>
N.B. il requisito non è frazionabile e deve essere posseduto per intero dal professionista indicato
3.

di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. n°163/2006;

Attesta/no
4. che provvederà/anno a contrarre la polizza di responsabilità civile professionale di cui all’art. 111 del D.Lgs.
n°163/2006 per un massimale non inferiore al 20% dei lavori da progettare;
5. che il Coordinatore Responsabile della Progettazione è il sig. <…> ed è in possesso di abilitazione alla professione
da almeno cinque anni;
6. che il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e la redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento (art. 100 del D.Lg. n°81/2008) verranno affidate al sig. <…> in quanto in possesso dei requisiti
professionali di cui all’art. 98 del D.Lgs. n°81/2008;
Dichiara/no
7. che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 90, comma 8, del D.Lgs.
n°163/2006;
8. che nei propri dei professionisti incaricati della progettazione non sussistono le cause di esclusione previste dall’art.
253, commi primo e secondo, del DPR n°207/10;
Attesta/no
9. che i soggetti nominativamente di seguito indicati hanno realizzato, nel decennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, progettazioni esecutive, appartenenti a ciascuna delle classi e categorie di seguito
evidenziate, per un importo globale per ogni classe e categoria, pari ad almeno una volta l’importo stimato dei lavori da
progettare:
definizioni di cui all’articolo 14 della legge n°143/1949
importo globale lavori
Progettista
classe
categoria
descrizione sommaria
<…>
I
c
Costruzioni civili
860.000,00
<…>
III
c
Impianti elettrici e speciali
380.000,00
<…>
III
b
Impianti condizionamento
920.000,00
<…>
III
a
Impianti idrico-sanitari
140.000,00

Prende/Prendono atto ed accetta/no
10. che nel caso in cui il servizio di progettazione venga svolto in associazione con l’esecutore dei lavori, dovrà essere
costituito un R.T.I. in cui il soggetto che progetta assume la veste di mandante;
11. che nel caso in cui l’esecutore dei lavori intenda indicare più soggetti per la progettazione esecutiva, questi
dovranno allegare la dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a riunirsi formalmente in raggruppamento
temporaneo di professionisti ai sensi dell’art. 90, comma primo, lettera g) del D.Lgs. n°163/2006, con indicazione del
soggetto al quale intendono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza;
Dichiara/no
12. (solo nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) di prevedere la presenza, nell’ambito del
raggruppamento, del seguente professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione: <…> (nome
e cognome), <…> (qualifica), <…> (numero e data di iscrizione al relativo albo professionale);
13. di aver letto e compreso il contenuto di ogni singola dichiarazione;
14. di essere consapevole che le dichiarazioni rese, nel rispetto delle vigenti norme in materia, saranno oggetto di
verifica da parte della stazione appaltante;
15. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n°196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa
Luogo e data __________________
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Firma del sig. <…>
in qualità di progettista incaricato della progettazione
_________________________________
Firma del sig. <…>
in qualità di progettista incaricato della progettazione
_________________________________
Firma del sig. <…>
in qualità di progettista incaricato della progettazione
_________________________________
Istruzioni per la compilazione del facsimile:
1. Si raccomanda di leggere attentamente ogni singola dichiarazione, non limitandosi alla sottoscrizione del facsimile
senza aver puntualmente compreso il contenuto di ogni singola frase, in quanto la falsa dichiarazione:
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n°445/2000;
b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a procedimenti ad evidenza pubblica per ogni tipo d’appalto.
A tal uopo potranno essere richiesti chiarimenti ed informazioni alla stazione appaltante.
2. Si raccomanda di non modificare la numerazione delle quindici dichiarazioni (onde consentire un rapido raffronto in
fase di esame della documentazione amministrativa), limitandosi:
a. ad integrare le stesse, ove occorre;
b. a barrare le caselle interessate, per le dichiarazioni che presentano diverse opzioni;
c. ad annullare, con una doppia linea, quelle non pertinenti.
3. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese la stazione appaltante procederà, a norma di legge, alla verifica
d’ufficio.
4. Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle
forme previste dagli articoli 18 e 19 del DPR n°445/2000.
5.Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
6. Il presente allegato è fornito in formato word (office di windows) per la facile compilazione da parte del concorrente.
Questi, con la sottoscrizione, prende atto ed accetta che l’unico documento approvato dalla S.A. è quello pubblicato sul
profilo committente.
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