
ALLEGATO “B” 
Da inserire nella busta A 

 

CIG 674584710D    –      CUP F91B16000100005 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA MEDIANTE PROJECT FINANCING PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE 

LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI NEL 

CIMITERO COMUNALE e DICHIARAZIONE UNICA resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 
COMUNE DI PRAIANO 

Via Umberto I n.12 
84010 Praiano (SA) 

 

DICHIARAZIONE da compilarsi a cura dei prestatori di servizi di ingegneria e architettura, liberi 

professionisti singoli, associati, dei legali rappresentanti delle società di professionisti , delle società di 

ingegneria, degli studi associati, dei consorzi stabili di progettazione e delle consorziate da loro indicate di 

cui all’art. 46, c.1, lettere a), b), c), d), f) del D.Lgs. 50/2016, o da ciascuno di tali soggetti temporaneamente 

raggruppati ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, indicato o associati dal concorrente che 

non sia in possesso di uno o più requisiti per l’affidamento dei servizi di progettazione elencati al punto 7.3 

del disciplinare o che sia in possesso dell’attestazione SOA solo per attività di costruzione e non per attività 

di progettazione. 

La presente dichiarazione deve essere compilata anche dai professionisti componenti il gruppo di 

progettazione delle imprese in possesso dell’attestazione SOA per attività di costruzione e progettazione, 

nonché dal professionista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.  
 
DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO INDICATO/ASSOCIATO O NOMINATO PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, resa ai sensi del DPR 445/2000 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………... 
Codice Fiscale …………………………………………………………………..……………….. 
nato a  ................................................................................................................  il  ................................................…… 
residente in  ……………………………………………………………………………………… 
Via  ..................................................................................................................... n.  ...............................................…… 
 
in qualità di 

□ Libero professionista singolo 
iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine ____________________________________________ 
con il numero _________________________________ in data ___________________________ 

oppure  

□ Legale rappresentante: 

□ dello studio associato 

□ della Società di professionisti 

□ della Società di Ingegneria 

□ del Consorzio stabile 

□ della consorziata indicata dal Consorzio stabile ____________________________ 
 
con sede in ____________________________ Via ____________________________________ 
codice fiscale _______________________________ Partita IVA _________________________ 
PEC _________________________________________________________ 
 
CHE SI COSTITUISCE QUALE 

□ operatore economico che svolgerà le attività di progettazione singolarmente 

oppure  

□ operatore economico capogruppo mandatario del sub-raggruppamento temporaneo di professionisti ai 
sensi dell’art. 46, c 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 

oppure  

□ operatore economico mandante del sub-raggruppamento temporaneo di professionisti ai sensi dell’art. 
46, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 

da costituirsi tra i seguenti soggetti: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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E CHE PARTECIPA ALLA GARA IN OGGETTO PER CONTO DEL CONCORRENTE: 
impresa:_______________________________________________________________________ 
codice fiscale ______________________________ Partita IVA __________________________ 
con sede in ____________________________________________________________________ 
con il quale sussiste il seguente rapporto giuridico: 

□ professionista componente il gruppo di progettazione dell’impresa concorrente sopra indicata; 

□ progettista qualificato, associato in raggruppamento temporaneo in qualità di mandant,; 

□ progettista qualificato indicato ai sensi dell’art. 92, comma 6, del DPR 207/2010 attraverso l’istituto 
dell’avvalimento 

oppure 

□ (nel caso non coincida con le figure sopra elencate) professionista incaricato dell’integrazione tra le varie 
prestazioni specialistiche (art. 24, c. 5 del D.Lgs. 50/2016) 

iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine ____________________________________________ 
con il numero _________________________ del ______________________________________ 
 
a tal fine, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 
76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

D  I  C  H  I  A  R  A  
 

(dichiarazione da rilasciare da parte dei liberi professionisti singoli o dei legali rappresentanti degli studi 

associati, delle società di professionisti, delle società di ingegneria, dei consorzi stabili di progettazione e 

delle consorziate da loro indicate, di cui all’art. 46, c. 1 lett. a), b), c), d) f) del D.Lgs. 50/2016, e da parte di 

ciascun professionista nominato per l’esecuzione di attività di progettazione dalle imprese di costruzione 

concorrenti in possesso di attestazione SOA per attività di costruzione e di progettazione e di tutti i requisiti 

per l’affidamento dei servizi indicati al punto 7.3 del disciplinare di gara, nonché del professionista incaricato 

dell’integrazione tra le vari prestazioni specialistiche) 
 

a) che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) di non aver svolto le attività di Responsabile Unico del Procedimento del Concedente per l’intervento oggetto 
della gara, né direttamente, né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato con 
riferimento a quanto previsto  dall’art. 2359 del C.C.; 

c) di non trovarsi nella situazione di cui all’art. 24 c. 7  del D.Lgs. 50/2016; 

d) che nei propri confronti non è stata disposta la sospensione o la revoca dell’iscrizione all’Ordine professionale di 
appartenenza da parte degli organi competenti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari o da parte dell’Autorità 
giudiziaria; 

(Dichiarazione da rilasciare da parte dei liberi professionisti singoli o dei legali rappresentanti degli studi 

associati, delle società di professionisti, delle società di ingegneria, dei consorzi stabili di progettazione e 

delle consorziate da loro indicate, di cui all’art. 46, c. 1 lett. a), b), c), d) f) del D.Lgs. 50/2016) 
 

e) che, l’incarico di progettazione definitiva –esecutiva, Direzione Lavori sarà espletato dal/i seguente/i 
professionista/i: 

1. cognome e nome __________________________________________________________ 
nato a _______________________________________ il ___________________________ 
residente  _________________________________ via _____________________________ 
codice fiscale ______________________________________________________________ 
iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine _______________________________________ 
al numero _____________________________ in data _____________________________ 
qualifica __________________________________________________________________ 
rapporto contrattuale (indicare se socio, titolare, dipendente) _____________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
2. cognome e nome _________________________________________________________ 
nato a _______________________________________ il ___________________________ 
residente  _________________________________ via _____________________________ 
codice fiscale ______________________________________________________________ 
iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine _______________________________________ 
al numero _____________________________ in data _____________________________ 
qualifica __________________________________________________________________ 
rapporto contrattuale (indicare se socio, titolare, dipendente) _____________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
3. cognome e nome _________________________________________________________ 
nato a _______________________________________ il ___________________________ 
residente  _________________________________ via _____________________________ 
codice fiscale ______________________________________________________________ 
iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine _______________________________________ 
al numero _____________________________ in data _____________________________ 
qualifica __________________________________________________________________ 
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rapporto contrattuale (indicare se socio, titolare, dipendente) _____________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

f) che, l’incarico di coordinatore della sicurezza sarà espletato dal seguente professionista, in possesso della 
qualificazione di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008:: 

1. cognome e nome __________________________________________________________ 
nato a _______________________________________ il ___________________________ 
residente  _________________________________ via _____________________________ 
codice fiscale ______________________________________________________________ 
iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine _______________________________________ 
al numero _____________________________ in data _____________________________ 
qualifica __________________________________________________________________ 
rapporto contrattuale (indicare se socio, titolare, dipendente) _____________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

g) che, l’incarico di collaudatore sarà espletato dal seguente professionista: 
1. cognome e nome __________________________________________________________ 
nato a _______________________________________ il ___________________________ 
residente  _________________________________ via _____________________________ 
codice fiscale ______________________________________________________________ 
iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine _______________________________________ 
al numero _____________________________ in data _____________________________ 
qualifica __________________________________________________________________ 
rapporto contrattuale (indicare se socio, titolare, dipendente) _____________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

h) che, l’incarico di integrare le varie prestazioni specialistiche sarà espletato dal seguente professionista: 
1. cognome e nome __________________________________________________________ 
nato a _______________________________________ il ___________________________ 
residente  _________________________________ via _____________________________ 
codice fiscale ______________________________________________________________ 
iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine _______________________________________ 
al numero _____________________________ in data _____________________________ 
qualifica __________________________________________________________________ 
rapporto contrattuale (indicare se socio, titolare, dipendente) _____________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

i) che per nessuno dei professionisti sopra indicati è stata disposta la sospensione o la revoca dell’iscrizione 
all’Ordine professionale di appartenenza da parte degli organi competenti all’irrogazione delle sanzioni 
disciplinari o da parte dell’Autorità giudiziaria; 

 

(dichiarazione da rilasciare da parte dei legali rappresentanti delle società di professionist, delle società di 

ingegneria, dei consorzi stabili di progettazione e delle consorziate da loro indicate di cui all’art. 46, c. 1 , lett. 

b), c), f) del D.lgs. 50/2016) 

 

j) che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di ___________________________________________________ 

 ................................................................................................................................................................................. con i 
seguenti dati identificativi: 

codice fiscale e numero di iscrizione:_________________________________________ 
data di iscrizione___________________ iscritta nella sezione _____________________ 
iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo: ___________________ 
denominazione: __________________________________________________________ 
forma giuridica attuale: ____________________________________________________ 
sede: ___________________________________________________________________ 
costituita con atto del ______________________________________________________ 
durata della società data termine: _____________________________________________ 
oggetto sociale: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80, c. 3 del D.lgs 50/2016 

(titolare e  direttore tecnico se si tratta di impresa individuale,  tutti i soci  e il direttore tecnico; per le S.n.c.,  tutti i 
soci accomandatari e il direttore tecnico per le S.a.s., dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, del direttore tecnico  o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) e  procuratori speciali, con 

riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando: (indicare i 
nominativi, le qualifiche, data di nascita e la residenza di tutti i suddetti soggetti presenti all’interno della Società) 

1. cognome e nome _______________________________________________________ 
nato a _________________________________ il _______________________ 
codice fiscale __________________________ carica __________________________ 
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residente _________________________________ via _________________________ 
2. cognome e nome _______________________________________________________ 

nato a _________________________________ il __________________________ 
codice fiscale ____________________________ carica ________________________ 
residente _________________________________ via __________________________ 

3. cognome e nome ______________________________________________________ 
nato a _________________________________ il ____________________________ 
codice fiscale ____________________________ carica ________________________ 
residente _________________________________ via _________________________ 

4. cognome e nome _______________________________________________________ 
nato a _________________________________ il _____________________________ 
codice fiscale ____________________________ carica ________________________ 
residente _____________________________ via ______________________________ 

 

k) che, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 (della cui situazione 
giuridica dichiara di essere a conoscenza assumendone le relative responsabilità), non sussistano le cause di 
esclusione di cui al medesimo articolo; 

l) che, l’impresa non si trova, ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. m) e dell’art. 24, c. 7  in situazione di controllo o di 
collegamento sostanziale, determinate con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del C.C., con altre imprese  
concorrenti al presente appalto; 

 

(dichiarazione da rilasciare da parte dei liberi professionisti singoli, o dei legali rappresentanti degli studi 

associati, delle società di ingegneria, dei consorzi stabili e di progettazione e delle consorziate da loro 

indicate temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art. 46, c. 1 lett. e del D.Lgs. 50/2016) 
 

m) che i partecipanti al raggruppamento si ripartiranno i servizi tecnici secondo le quote di seguito riportate: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

n) che, in caso di aggiudicazione, gli operatori economici costituenti il raggruppamento si uniformeranno alla 
disciplina vigente e conferiranno mandato speciale irrevocabile con rappresentanza al seguente mandatario, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi dell’art. 48, c. 8 del D.Lgs. 
50/2016 
___________________________________________________________________________ 

 

o) per i legali rappresentanti delle società di ingegneria, singole o consorziate(art. 46, c. 1, lett. c),  f) del D.Lgs. 
50/2016): 

□ di possedere i requisiti di cui all’art. 254 del DPR 207/2010; 
 

p) per i legali rappresentanti delle società di professionisti, singole o consorziate (art. 46, c. 1, lett. b) e f) del D.Lgs. 
50/2016 

□ di possedere i requisiti di cui all’art. 255 del DPR 207/2010; 
 

q) per i legali rappresentanti dei consorzi stabili  (art. 46, c. 1 lett. f) del D.lgs. 50/2016): 

□ di possedere i requisiti di cui all’art. 256 del DPR 207/2010; 
 

r) di indicare, quale esecutrice delle attività professionali, la società consorziata: 
ragione sociale _______________________________ codice fiscale __________________ 
sede ______________________________________________________________________ 

 

 

REQUISITI ECONOMICI FINANZIARI E TECNICO ORGANIZZATIVI  PER LA PROGETTAZIONE 

 
di aver svolto negli ultimi cinque anni prestazioni appartenenti alla categoria E.09  per un importo (al netto di oneri 
fiscali e previdenziali), non inferiore a due volte il corrispondente importo stimato per i servizi sotto indicati 
 

categoria lavori  DM 143/2013  E.11 Importo stimato servizi  Importo minimo richiesto 

Servizi di cui all’art. 252 DPR 207/2010 euro  473.607,33 euro  947.214,66 

 
e sinteticamente sotto riportati:  

 

periodo esecuzione Committente Descrizione sommaria del servizio importo 
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(se necessario, è possibile allegare documentazione integrativa che sarà sottoscritta con le stesse modalità del 
presente modello) 
 

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
 
di aver esaminato e di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nei relativi allegati e in tutti i documenti da essi citati che seppure non 
allegati ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
di aver effettuato uno studio approfondito del progetto preliminare facente parte della proposta posta a base di gara e 
di impegnarsi a fornire le prestazioni oggetto della concessione, nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o emanati 
in corso di attuazione della concessione stessa e comunque di tutte le disposizioni necessarie a conseguire tutte le 
approvazioni finalizzate all’attuazione dell’oggetto della concessione; 
 
di essersi  recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della 
viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate; 
 
di aver preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull’espletamento del servizio che sull’esecuzione dei 
lavori, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
 
di impegnarsi a fornire il necessario supporto tecnico presso tutti gli uffici, enti e amministrazioni, al fine di ottenere i 
necessari pareri, nulla osta ed autorizzazioni relative al progetto in questione; 
 
di essere a conoscenza delle finalità che il Concedente intende perseguire con la realizzazione dell’opera e che la 
stessa riveste carattere di pubblica utilità; 
 
di autorizzare ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, la S.A. ad inviare tutte le comunicazioni inerenti la seguente 
procedura al seguente indirizzo PEC: 
_____________________________________________________________________; 
 
di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali forniti saranno acquisiti dalla S.A. e trattati 
anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gar, ovvero per dare 
esecuzione ad obblighi previsti per legge; 
 
Luogo e data ____________________________ 
 

FIRMA 
 

_________________________________ 
 
 
 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore, ai 
sensi dell’art. 38 e 47 del DPR 445/2000. 
 
Si precisa che se necessario è possibile allegare elenchi supplementari o documentazione integrativa che dovrà 
essere sottoscritta dal firmatario della presente documentazione 


