
CONSORZIO GROTTAPERFETTA    
  ALLEGATO D 1

OGGETTO : 
PROCEDURA APERTA DI APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE – OPERE DI CONNESSIONE ESTERNA ED

INFRASTRUTTURAZIONE GENERALE - NELL'AREA IN LOCALITA' GROTTAPERFETTA, COME DA

PROGRAMMA INTEGRATO RELATIVO AL PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

DENOMINATO “GROTTAPERFETTA” - 

CIG n. 8445752707 – CUP n. C81B200007

DICHIARAZIONE PROGETTISTA – PERSONE FISICHE

(n°13 punto 6.1 disciplinare di gara)

Il sottoscritto ________________________________________________________________

in qualità di (titolare, legale rappresentante, etc.)__________________________________________

del progettista (studio individuale o studio associato)  ______________________________________

con sede/studio (comune italiano o stato estero) _________________________________________

Provincia _____________________ indirizzo _______________________________________

Partita IVA _____________________________________

DICHIARA 

che ai fini della progettazione esecutiva nella gara in oggetto, partecipa per conto del

concorrente _____________________________________________________ in qualità di:

□ libero professionista individuale

□ soggetto mandatario in raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 90, comma 1,
lettera g) e 37, del D.Lgs. n.163/06, con la seguente forma:

□ libero professionista

□ studio associato

□ mandante in raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 90, comma 1, lettera g) e
37, del D.Lgs. n.163/06, con la seguente forma:

□ libero professionista individuale

□ studio associato

□ soggetto ausiliario, indicato dal concorrente ai sensi dell'articolo 53, comma 3, D.Lgs.
n.163/06, con la seguente forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del D.Lgs. n.163/06:

□ libero professionista individuale

□ associazione di liberi professionisti di cui alla Legge 23 novembre 1939, n. 1815
(studio associato)

DICHIARA
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(per liberi professionisti individuali) 

che il titolare dello studio è il seguente libero professionista:

cognome e
nome

nato a in data ordine
professionale

provincia numero
iscrizione

DICHIARA

(per studi associati) 

che il proprio studio associato è costituito da tutti i seguenti liberi professionisti:

cognome e
nome

nato a in data ordine
professionale

provincia numero
iscrizione

DICHIARA

□ A) di avere un fatturato globale per servizi, espletati nei migliori tre esercizi nell'ultimo

quinquennio  antecedente la pubblicazione del bando di gara, per un importo pari o superiore a

2 volte l'importo a base d'asta:

anno fatturato
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totale

□ B) di aver espletato, negli ultimi 10 anni servizi  relativi a lavori appartenenti ad ognuna

delle classi e categorie a cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare, per un importo

globale pari a:

Oggetto
Servizi svolti per importo  
lavori 

Importo minimo lavori 
≥ 2 volte importo a 
base di gara

Strade € 5.583.528,60

Fognature € 624.356,12

□ C) di aver svolto, negli ultimi 10 anni, 2 servizi  relativi a lavori appartenenti ad ognuna

delle classi e categorie a cui si riferiscono i servizi da affidare, ciascuno per un importo totale

non inferiore allo 0,60 dell'importo stimato dei lavori da progettare:

Oggetto Servizi svolti per importo  
lavori 

Importo minimo lavori 
≥ 0,6 volte importo a base di 
gara

Strade 1 € 1.675.058,58

2

Fognature 1 €    187.306,84

2

□ D) di essere iscritto, ai sensi dell’art. 90, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. negli

appositi Albi Professionali di appartenenza ed avere le necessarie qualifiche ed idoneità. 

□ E) 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'erogazione delle

sanzioni disciplinari o da parte dell'Autorità giudiziaria.

□ F) l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art.90, c.8, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e di

cui all'art.253 del D.P.R. 207/10.

□ G) che l'incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'art.90,

CONSORZIO  GROTTAPERFETTA VIA CACCINI 1  ROMA



CONSORZIO GROTTAPERFETTA    
  ALLEGATO D 1

c.7, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. è :

nome e cognome _____________________________________________________________

nato a ______________________ in data ___________ C.F. __________________________

qualifica ______________________________________________ 

SI ALLEGA, COME PRESCRITTO DAL DISCIPLINARE DI GARA, UN ELENCO DEI LAVORI

A DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DICHIARATI CON LA SPECIFICAZIONE DEL

COMMITTENTE, DELLA NATURA DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE, DELL'IMPORTO

DEI LAVORI, DEI RIFERIMENTI CONTRATTUALI, DEL SOGGETTO CHE HA SVOLTO IL

SERVIZIO E DELLA DATA DI INIZIO E DI FINE DEL SERVIZIO STESSO.

INOLTRE

in caso di raggruppamento temporaneo 

Nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale tra progettisti e in caso di integrazione fra

progettisti facenti parte della struttura del concorrente e raggruppamenti di tipo orizzontale tra

progettisti il requisito di cui al precedente punto B) è posseduto, per ciascuna classe e

categoria, in misura non inferiore al 60% degli importi indicati da almeno uno dei soggetti della

struttura del concorrente o del raggruppamento e la restante percentuale, deve essere

posseduta, cumulativamente, dagli altri progettisti della struttura o del raggruppamento.

Deve essere comunque indicato il nominativo di un professionista abilitato da meno di 5 anni

all’esercizio della professione.

A tal proposito il sottoscritto

DICHIARA

□ di far parte del raggruppamento composto da :

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

□ di possedere il requisito richiesto nella misura del ________________%

□ che il professionista abilitato da meno di 5 anni è

nome e cognome _____________________________________________________________

nato a ______________________ in data ___________ C.F. __________________________

qualifica ______________________________________________
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Nel caso di raggruppamenti di tipo verticale, il requisito di cui al precedente punto B) deve

essere posseduto nella categoria prevalente dalla mandataria per la percentuale del cento per

cento di quanto previsto e nelle altre categorie da una mandante ciascuna per la percentuale

del cento per cento di quanto previsto; la mandataria e le mandanti possono possedere anche

più di uno dei detti requisiti. 

Deve essere comunque indicato il nominativo di un professionista abilitato da meno di 5 anni

all’esercizio della professione

DICHIARA

□ di far parte del raggruppamento composto da :

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

□ che il professionista abilitato da meno di 5 anni è

nome e cognome _____________________________________________________________

nato a ______________________ in data ___________ C.F. __________________________

qualifica ______________________________________________

_______________addì __________  

                 

(firma)

_______________________________________

NB: La modulistica proposta è stata redatta in conformità e con richiamo, alle

previsioni del d.lgs 163/06 (vedi bando e premesse SC).
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