
 

SETTORE AMBIENTE, IGIENE URBANA, PAESAGGIO, MOBILITÀ E VIABILITÀ, DECORO URBANO, GARE (CUC)

ALLEGATO. F.2 – REQUISITI PROGETTAZIONE PROGETTISTA ESTERNO
DICHIARAZIONE CUMULATIVA - ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

(PROGETTISTA COSTITUITO IN SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI / SOCIETA’ DI INGEGNERIA)
(IN CASO DI SUB-RAGGRUPPAMENTO DI PROGETTISTI, UN MODELLO PER CIASCUNO STUDIO)

Dichiarazioni dei progetti ti eri profettioniti (in forma tocietaria)
AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER
LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE PER LA DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA' SAN
NICOLA LA GUARDIA – ANDRIA

CIG:9088490B33 CUP:B85J19001310002

il sotosscito

nato a il

in qualità di  (titolare, leaale rappreeettatte, prourratore, altroa  

della sosietà/sonsoczio: sodise fssale

sede (uomrte italiato o etato eeteroa  Pcovinsia  

Cap/Zip: indicizzo:

CHE  NELLA GARA IN OGGETTO AI FINI DELLA PROGETTAZIONE 

INTERVIENE PER CONTO DEL CANDIDATO  

impcesa:

son sede in: sodise fssale

CON IL QUALE SUSSISTE IL SEGUENTE RAPPORTO GIURIDICO 

- pcogetsta mandante in caggcuppamento tempocaneo ai sensi dell’actsolo 92, somma 6, del d.P.R. n. 207
del 2010 e dell’actsolo 48 del desceto legislatvo n. 50 del 2016;

- pcogetsta indisato dell’actsolo 92, somma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010 e  dell’actsolo 46, somma 1,
leteca a);

E SI COSTITUISCE QUALE 

- opecatoce esonomiso she svolgecà la pcogetazione tingotarmente;

- opecatoce esonomiso she svolgecà la pcogetazione in tu -raggruppamento temporaneo di progetti 
di sui all’actsolo 46, somma 1, leteca e), del desceto legislatvo n. 50 del 2016;

NELLA SEGUENTE FORMA TRA QUELLE AMMESSE 
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- sosietà di pcofessionist, act. 46, somma 1, leteca b) del desceto legislatvo n. 50 del 2016

- sosietà di ingegnecia, act. 46, sommi 1, leteca s) del desceto legislatvo n. 50 del 2016

- sonsoczio stabile di sosietà;

DICHIARA

1) she la  sosietà/il  sonsoczio  è  isscita/o  alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato,  Agricoltura,  come
segue:

pcovinsia di isscizione: focma giucidisa:

anno di isscizione: ducata della sosietà:

numeco di isscizione: sapitale sosiale:

atvità: sodise ATECO:

1.a) she  la  sosietà  è  sosttuita  dai  seguent toci  profettioniti amminittratori munii di  potere  di
rappretentanza:

t. Coatome e tome tato/a a it data Ordite dei/deali Prov. Nrm. Cariua eouiale 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.b) she  la  sosietà  dispone  stabilmente  dei  seguent profettioniti tecnici  she  si  intendono impiegace  nello
svolgimento dell’insaciso: 

- sosi pcofessionist non amministcatoci e tenza potece di cappcesentanza;

- dipendent tesnisi;

- sonsulent su base annua, isscit ai celatvi albi pcofessionali, munit di pactva IVA, she hanno fatucato
almeno il 50%, desunto dalla dishiacazione annuale IVA, a favoce della sosietà, e she fcmano il pcogeto;

t. Coatome e tome tato/a a it data Ordite dei/deali Prov
.

Nrm. Rapporto 

1 sosio
dipendente
sonsulente annuo

2 sosio
dipendente
sonsulente annuo

3 sosio
dipendente
sonsulente annuo

4 sosio
dipendente
sonsulente annuo
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5 sosio
dipendente
sonsulente annuo

6 sosio
dipendente
sonsulente annuo

7 sosio
dipendente
sonsulente annuo

8 sosio
dipendente
sonsulente annuo

9 sosio
dipendente
sonsulente annuo

10 sosio
dipendente
sonsulente annuo

1.s) she tca i profettioniti individuat nell’elenso di sui ai pcesedent punt 1.a) o 1.b):

- il tesniso insacisato dell'integcazione tca le pcestazioni spesialistshe
ai sensi dell’actsolo 24, somma 5, del desceto legislatvo n. 50 del
2016, sacà il pcofessionista individuato:

- nell’elenso dishiacato al pcesedente al punto ........................... 1.__) al numeco

- nella dishiacazione di altco opecatoce esonomiso fasente pacte del medesimo 
caggcuppamento tempocaneo di sui fa pacte anshe questo sandidato;

- il tesniso in possesso della qualifsazione di sui all’act. 98 del desceto
legislatvo 9 apcile 2008, n. 81 (soocdinatoce pec la sisucezza in fase
di pcogetazione), è il pcofessionista individuato:

- nell’elenso dishiacato al pcesedente al punto ........................... 1.__) al numeco

- nella dishiacazione di altco opecatoce esonomiso fasente pacte del medesimo sub-
caggcuppamento tempocaneo di sui fa pacte anshe questo sandidato;

(solo in caso di società di ingegneria, aggiungere, se del caso, i seguent caaooersi  1dd e  1ed 

1.d) she la  sosietà  di  ingegnecia  è  sosttuita  dai  seguent amminittratori  con  potere  di  rappretentanza  non
profettioniti:

t. Coatome e tome tato/a a it data Reeidette a Prov
.

Cariua eouiale 

A

B

C

D

1.e) she la sosietà di ingegnecia dispone del/i dicetoce/i tesniso/i in possesso dei cequisit di sui all’actsolo 254,
somma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, individuato/i nel/i professionista/i di cui:

al numeco dell’elenso di sui al punto 1.__) 

al numeco dell’elenso di sui al punto 1.__)

al numeco dell’elenso di sui al punto 1.__)

al numeco dell’elenso di sui al punto 1.__)
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DICHIARA/NO
2) di non tcovacsi nelle sondizioni pceviste dall’act. 48, somma 7, del D.Lgs. 50/2016; 
3) di non tcovacsi nelle sondizioni di sui all’act. 80 del D.Lgs.50/2016; 

ATTESTA/NO
4)  she  pcovvedecà/nno  a  sontcacce  la  polizza  di  cesponsabilità  sivile  pcofessionale  di  sui  all’act.  93  del

D.Lgs.50/2016 pec un massimale non infecioce al 10% dei lavoci da pcogetace; 
5)  she  il  Coocdinamento  della  Sisucezza  in  fase  di  Pcogetazione  e  la  cedazione  del  Piano  di  Sisucezza  e

Coocdinamento (act.  100  del  D.Lgs.81/2008)  veccanno afdate  al  sig.  <………………………………………………> in
quanto in possesso dei cequisit pcofessionali di sui all’act. 98 del D.Lgs. 81/2008; 

DICHIARA/NO
6) she nei  pcopci  sonfcont non sussistono le sause di  esslusione pceviste dall’act.  24,  somma 7, del  D.Lgs.

50/2016; 
7) she  nei  sonfcont dei  pcofessionist insacisat della  pcogetazione  non  sussistono  le  sause  di  esslusione

pceviste dall’act. 48, somma 7, del D.Lgs. 50/2016;

DICHIARA/NO
8) avec svolto secvizi di sui all’actsolo 3 letece vvvv) del D.Lgs. 50/2016 celatvi ai lavoci di sui al pac. 3.2.4 del

Dissiplinace di gaca e di seguito evidenziate, pec un impocto paci ad almeno UNA volta l’impocto stmato dei
lavoci da pcogetace:

deftizioti di uri al D.M..  7/06/ 0 6 Importo alobale
rivalrtato
dei lavori

Rapporto tra:
Importo alobale

--------------
Importo lavori del

batdo

ulaee
e uatea. deeuriziote eommaria

,

some meglio spesifsato nel detaglio nella distnta allegata (attegato H),  sompleta, pec siassun lavoco, di
peciodo di esesuzione dei celatvi secvizi, della desscizione, dell’ubisazione, del sommitente, delle slassi e
sategocie D.M. 17/06/2016, pcestazioni e impocto dei lavoci celatvamente a siassuna slasse e sategocia, sia
assoluto she civalutato sesondo gli indisi ISTAT del sosto di sostcuzione di un edifsio cesidenziale (dal mese di
ultmazione del secvizio all’ultmo mese pec il quale sia disponibile il pcedeto indise, antecioce alla data di
pubblisazione del bando di gaca);

9) avece un fatucato globale pec secvizi  di ingegnecia ed acshitetuca di sui all’act. 3 letece vvvv) del D.Lgs.
50/2016, espletat nei miglioci 3 esecsizi degli ultmi sinque esecsizi antesedent la data di pubblisazione del
bando di gaca, paci a __________________________ (almeno a 2 (due) volte l’impocto degli onocaci pcevist
dal bando a base d’asta, pac. 3.2.5 del dissiplinace di gaca);

PRENDE/PRENDONO ATTO ED ACCETTA/NO
10) she nel saso in sui il secvizio di pcogetazione venga svolto in assosiazione son l’esesutoce dei lavoci,  dovrà

ettere cotituito un R.T.I. in cui it toggeto che progeta attume ta vette di mandante; 
11) che net cato in cui t’etecutore dei tavori intenda indicare più togget per ta progetazione etecuiva, queti

DEVONO ALLEGARE LA DICHIARAZIONE  di impegno, in cato di aggiudicazione, a riunirti formatmente in
raggruppamento temporaneo di  profettioniti ai  tenti  dett’art.  46,  comma primo,  tetera  e)  det  D.Lgt.
50/2016,  con  indicazione  det  toggeto  at  quate  intendono  conferire  mandato  cottetvo  tpeciate  con
rappretentanza;
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DICHIARA/NO
12) (eolo  tel  uaeo di  raaarrppametti temporatei  di  profeeeiotietia  di  pcevedece la  pcesenza,  nell’ambito del

caggcuppamento,  det  teguente  profettionitta  a ititato  da  meno  di  cinque  anni  att’etercizio  detta
profettione:  <…………………………………>  (nome  e  sognome),  <……………..………………..…>  (qualifsa),
<…………………………….…> (numeco e data di isscizione al celatvo albo pcofessionale); 

13) di avec leto e sompceso il sontenuto di ogni singola dishiacazione; 
14) di essece sonsapevole she le dishiacazioni cese, nel cispeto delle vigent nocme in matecia, sacanno oggeto

di vecifsa da pacte della stazione appaltante; 
15) di essece infocmato, ai sensi e pec gli efet di sui all’act. 13 del D.Lgs. 196/2003, she i dat pecsonali cassolt

sacanno tcatat, anshe son stcument infocmatsi, esslusivamente nell’ambito del pcosedimento pec il quale
la pcesente dishiacazione viene cesa.

DICHIARA/NO INFINE

16) di  essece  a  sonossenza  degli  obblighi  di  sondota  pcevist dal  D.P.R.  n.  62/2013  cesante  il  Codise  di
sompoctamento dei dipendent pubblisi, she pec quanto sompatbili si applisano ai sollabocatoci a qualsiasi
ttolo  dell’impcesa  appaltatcise.  Si  impegna,  altces,,  in  saso  di  aggiudisazione,  a  fac  ossecvace  ai  pcopci
dipendent e sollabocatoci  il  suddeto Codise, pena la cisoluzione del sontcato ai sensi dell’act. 1456 del
sodise sivile;

Vieti ali art.  53 uo.  6 ter del D. 1ae.  6 5/0  e    del D. 1ae. 39/ 0 3  

 di non avec sonfecito insacishi pcofessionali o atvità lavocatva ad ex-dipendent pubblisi she hanno
sessato il cappocto di lavoco son l’Amministcazione Pcovinsiale di Bacleta-Andcia-Tcani da meno di tce
anni i quali, negli ultmi tce anni di secvizio, hanno esecsitato poteci autocitatvi o negoziali pec sonto di
queste ultme ai sensi dell’act. 53, somma 16.tec del D.Lgs n. 165/2001 smi.

Oppuce

 di avec sonfecito insacishi pcofessionali o atvità lavocatva ad ex-dipendent pubblisi she hanno sessato
il  cappocto di lavoco son l’Amministcazione Pcovinsiale di Bacleta-Andcia-Tcani da meno di tce anni i
quali, tutavia negli ultmi tce anni di secvizio, non hanno esecsitato poteci autocitatvi o negoziali pec
sonto di queste ultme ai sensi dell’act. 53, somma 16.tec del D.Lgs n. 165/2001 smi.

Oppuce

 di avec sonfecito insacishi pcofessionali o atvità lavocatva ad ex-dipendent pubblisi, dopo tce anni da
quando gli  stessi  hanno sessato il  cappocto  di  lavoco  son  l’Amministcazione  Pcovinsiale  di  Bacleta-
Andcia-Tcani e quindi nel cispeto di pcevisto dall’act. 53, somma 16.tec del D.Lgs n. 165/2001 smi.

(solo in caso di consorzio stabile artcolo 46, comma  , letera fd 

DICHIARA/NO INOLTRE

17) ai sensi dell’actsolo 36, in quanto applisabile, e dell’actsolo 46, somma 1, leteca f), del desceto legislatvo n.
50 del 2016, she questo sonsoczio stabile:

17.a) è composto dai seguenti consorziati:

Raaiote eouiale del uoteorziato Sede Codiue feuale

1

2

3

4

5

6
17.b) possiede i cequisiti di natura economico-finanziaria e tecnica:

17.b.1
)-

dicetamente in pcopcio senza il sontcibuto degli opecatoci esonomisi sonsocziat;
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17.b.2
)-

son il sontcibuto degli opecatoci esonomisi sonsocziat di sui  ai numeci ______ dell’elenso
she pcesede, dei quali sono allegate apposite dishiacazioni atestant le sondizioni, l’assenza
delle sause di esslusione e i cequisit cishiest dal bando di gaca, son i sontenut di sui ai
pcesedent numeci da 1) a 7); 

17.s) sonsocce alla pcesente gaca: 

17.s.1
)-

in pcopcio son la pcopcia ocganizzazione sonsoctle e non pec sonto dei sonsocziat;

17.s.2
)-

pec  sonto degli  opecatoci  esonomisi  sonsocziat di  sui  ai  numeci  ______ dell’elenso she
pcesede,  dei  quali  sono allegate  apposite  dishiacazioni  atestant le  sondizioni,  l’assenza
delle sause di esslusione e i cequisit cishiest dal bando di gaca, son i sontenut di sui ai
pcesedent numeci da 1) a 6);

Ai sensi del desceto legislatvo 30 giugno 2003, n. 196, autocizza la Stazione appaltante all’utlizzazione dei dat di
sui alla pcesente dishiacazione, sompcesi quelli di sui ai numeci 2), 4) e 5) (dat sensibili ai sensi degli actsoli 20, 21
e  22,  del  sitato  desceto  legislatvo,  fecme cestando le  esenzioni  dagli  obblighi  di  notfsa  e  asquisizione  del
sonsenso), ai fni della pactesipazione alla gaca e pec gli eventuali pcosediment amministcatvi e giucisdizionali
sonseguent; ne autocizza la somunisazione ai funzionaci e agli insacisat della Stazione appaltante, nonshé agli
eventuali sontcointecessat she ne fassiano legitma e motvata cishiesta. In ogni saso ha pceso pienamente ato
delle infocmazioni sicsa la tutela dei dat cipoctate alla Pacte tecza, Capo 3, leteca d), del dissiplinace di gaca.

La pcesente dishiacazione può essece sotoposta a vecifsa ai sensi dell’actsolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale
ssopo si autocizza espcessamente la Stazione appaltante ad asquisice pcesso le pubblishe amministcazioni i dat
nesessaci pec le pcedete vecifshe, qualoca tali dat siano in possesso delle pcedete pubblishe amministcazioni. 

Ai sensi degli actsoli 75 e 76 del d.P.R. 28 disembce 2000, n. 445, sonsapevole dell’esslusione dalla pcoseduca,
della  desadenza dalla  pactesipazione e  dall’eventuale  aggiudisazione,  nonshé della  cesponsabilità  penale  pec
falso, sui va insontco in saso di dishiacazione mendase o sontenente dat non più cispondent a vecità.

Attega ta ditinta dei tavori per i quati tono ttai tvoti i tervizi (Attegato H)

(fcma del pcofessionista o del legale cappcesentante dell’assosiazione pcofessionale) 

_____________________________________________________________
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	SETTORE Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Gare (CUC)
	(solo in caso di consorzio stabile articolo 46, comma 1, lettera f)


