Concorso per la progettazione della nuova sede operativa e direzione generale della Banca di
Credito Cooperativo di Pachino da realizzarsi in Contrada San Lorenzo del Comune di Noto

DICHIARAZIONE MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE
resa ai sensi del DPR 445/2000

Il sottoscritto ________________________________________________________
nato a ______________________________ il ______________________________
in qualità di __________________________________________________________
dell’operatore economico _______________________________________________
con sede in __________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________________________
partita IVA __________________________________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
di partecipare alla procedura in oggetto come:
 Professionista singolo
nome e cognome / denominazione sociale __________________________ luogo e data di nascita
___________________ residenza / sede legale ___________________ c.f./P. IVA ___________ email
__________________ pec __________________
 Professionista associato
nome e cognome / denominazione sociale __________________________ luogo e data di nascita
___________________ residenza / sede legale ___________________ c.f./P. IVA ___________ email
__________________ pec __________________
 Società di professionisti
denominazione sociale _____________________ sede legale ________________________ c.f./P. IVA
________________ email __________________ pec __________________
 Società di ingegneria
denominazione sociale _____________________ sede legale ________________________ c.f./P. IVA

________________ email __________________ pec __________________
direttore tecnico: nome ____________ cognome ____________ data e luogo di nascita ___________ c.f.
_________________ titolo di studio ________________ estremi di iscrizione all’ordine professionale
____________________
 Consorzio stabile composto da:
nome e cognome/denominazione sociale ______________ luogo e data di nascita ________
residenza/sede legale _______________ c.f./P.IVA ______________ email _____________ pec
__________________
nome e cognome/denominazione sociale ______________ luogo e data di nascita ________
residenza/sede legale _______________ c.f./P.IVA ______________ email _____________ pec
__________________
…
 Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) composto da:
nome e cognome/denominazione sociale ______________ luogo e data di nascita ________
residenza/sede legale _______________ c.f./P.IVA ______________ email _____________ pec
__________________
nome e cognome/denominazione sociale ______________ luogo e data di nascita ________
residenza/sede legale _______________ c.f./P.IVA ______________ email _____________ pec
__________________
…
 Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non ancora
costituito)
nome e cognome/denominazione sociale ______________ luogo e data di nascita ________
residenza/sede legale _______________ c.f./P.IVA ______________ email _____________ pec
__________________
nome e cognome/denominazione sociale ______________ luogo e data di nascita ________
residenza/sede legale _______________ c.f./P.IVA ______________ email _____________ pec
__________________
…
Altresì dichiara:
-

di non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dal bando di gara al punto 8;

-

di accettare senza riserva alcuna tutte le norme contenute nel bando di gara;

-

Aver espletato negli ultimi dieci anni almeno due servizi di ingegneria e di architettura relativi a
lavori analoghi, per tipologia e caratteristiche, a quelli da affidare per un importo globale, come
somma di tutti i servizi espletati, non inferiore a quello indicato nel documento preliminare alla

progettazione. Per ognuno dei servizi elencati dovranno essere indicati il destinatario, la descrizione
dell’intervento, la tipologia, le categorie di lavori prevalenti che hanno riguardato l’opera ai sensi del
Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 (senza necessità di individuarne i relativi
importi), l’importo totale dei lavori, la data di conferimento dell’incarico e la data di ultimazione dei
servizi.
Destinatario

Oggetto
dell’opera

Tipologia

Categorie
prevalenti di
opere

Importo
totale dei
lavori

Data
conferimento
incarico

Data
ultimazione
del servizio

-

Che, nel caso di ammissione alla successiva fase della procedura concorsuale, la comprova dei
servizi indicati sarà resa mediante produzione della certificazione di regolare esecuzione o
documentazione equipollente rilasciata dall’ente o dal soggetto che ha conferito l’incarico e dalla
quale si evinca l’importo dei lavori a base d’asta;

-

di impegnarsi a non compiere sostituzioni anche in relazione alla designazione del capogruppo, fatta
salva la necessità di integrare il raggruppamento con professionisti in possesso dei requisiti in caso di
affidamento dello sviluppo degli ulteriori livelli progettuali;

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del regolamento 2016/679/UE relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati
personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente procedura.

-

che il gruppo di lavoro sarà composto dai seguenti professionisti:
nome ____________ cognome ____________ data e luogo di nascita ___________ numero di
telefono ________________ c.f. _________________ email _____________________ titolo di
studio
____________________
estremi
di
iscrizione
all’ordine
professionale
______________________________ rapporto giuridico intercorrente con il concorrente
______________________________
nome ____________ cognome ____________ data e luogo di nascita ___________ numero di
telefono ________________ c.f. _________________ email _____________________ titolo di
studio
____________________
estremi
di
iscrizione
all’ordine
professionale
______________________________ rapporto giuridico intercorrente con il concorrente
______________________________
…

-

-

(in caso di raggruppamento temporaneo) che il giovane professionista indicato è:
nome ____________ cognome ____________ data e luogo di nascita ___________ numero di
telefono ________________ c.f. _________________ email _____________________ titolo di
studio
____________________
estremi
di
iscrizione
all’ordine
professionale
______________________________ rapporto giuridico intercorrente con il concorrente
______________________________
(per le società di ingegneria o di professionisti) di assolvere l’obbligo dei contributi previdenziali e
assicurativi INPS e INAIL, ovvero di essere esente dall’obbligo di contribuzione INPS e INAIL per i
seguenti motivi: _________________________________
Luogo e data

Firma

Nota bene:
In caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da
tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento.
La dichiarazione dovrà essere corredata dalla copia fotostatica di documento di identità di tutti i
sottoscrittori.

