
Allegato F 
 
Oggetto: Procedura Aperta per Progettazione esecutiva e successiva esecuzione dei lavori relativi agli 

"Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico 

ospedale G. Brotzu di Cagliari" – Bagni degenze. CUP C29E14000040006 - C.I.G. 64728382E5. 

(da compilare nel caso in cui l’operatore economico  incarichi o associ il/i progettista/i) 
 
 

Dichiarazione del concorrente in merito alla indivi duazione e ai requisiti del/i progettista/i. 
 

 
Il sottoscritto ……………….................................................................................................................................. 
nato a .................................................................................... il .......................................................................... 
codice fiscale …………………………… residente nel Comune di ……..……………. Prov. ............................... 
Via/Piazza................................................................................................. n°........................................... ............ 
C.A.P………………Tel.......................................... Fax……..…………………………email……………................ 
in qualità di Rappresentante legale dell’impresa ……………………………………………………………………... 
con sede in ………………………………………………………………….……………………………………………. 
Codice Fiscale............…………….............................. P. IVA ......................…………......................................... 
Tel .................…………… fax ………………………….……………... e-mail………………….………................... 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n° 445/2000  e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art.76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

DICHIARA 
 
che i professionisti incaricati della progettazione esecutiva sono in seguenti: 
(indicare nominativo e qualifica) 
................................................................ nato a ……................................... il ……………………………………. 
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………... 
................................................................ nato a ……................................... il ……………………………………. 
................................................................ nato a ……................................... il ……………………………………. 
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………... 
................................................................ nato a ……................................... il ……………………………………. 
................................................................ nato a ……................................... il ……………………………………. 
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………... 
................................................................ nato a ……................................... il ……………………………………. 
 
ed inoltre dichiara: 
 
a) di aver svolto negli ultimi dieci anni (anni 2005 – 2014) servizi di cui all'art. 252 relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, indicate nel 
Bando di gara, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno 2 volte l'importo stimato 
dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie. Di tali 
servizi almeno due sono relativi pari ad un importo totale non inferiore a 0,8 volte l'importo stimato dei lavori 
cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di 
lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento; 
b) che il numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni anno 2012-2014 come da 
art. 263 del D.P.R. n. 207/2010, è in misura non inferiore a 4. 
c) che i responsabili della progettazione sono tecnici laureati iscritti negli albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali, per le attività che sono candidati a svolgere nell’ambito dell’appalto oggetto del presente 
disciplinare ai sensi del D.P.R. 328/2001, ovvero nei registri professionali dei Paesi di appartenenza ai sensi 
della legislazione ivi vigente e, pertanto, autorizzati all’esercizio della professione; 
d) che il tecnico in possesso di laurea in ingegneria incaricato dell’integrazione delle prestazioni 
specialistiche, iscritto nel relativo albo previsto dal vigente ordinamento professionale è : 
______________________________________________________________________________________  
e) (solo in caso di r.t.p.): che il giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza è: 
______________________________________________________________________________________- 
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON L'IMPRESA 



II/i sottoscritto/i professionista/i _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________ si impegna/no a costituire un 
raggruppamento temporaneo di concorrenti in qualità di mandante/i con la/le Impresa/e 
________________________________________________________________ 
 
 
Data _________________________ 
 
 
 
 

FIRMA/E 
 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
N.B La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia , non autenticata, di documento valido di identità del sottoscrittore. 
N.B: la presente dichiarazione deve essere sottoscritta: 
1) dal legale rappresentante dell’operatore singolo; 
2) dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di raggruppamento temporaneo, Consorzio Ordinario, GEIE 
costituiti;  
3) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di raggruppamento temporaneo, Consorzio Ordinario, GEIE 
costituendi ; 
4) dal legale rappresentante, se trattasi di Consorzio stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese 
artigiane. 


