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

ALLEGATO. F.3 – REQUISITI PROGETTAZIONE PROGETTISTA STAFF TECNICO DELL’IMPRESA
DICHIARAZIONE CUMULATIVA - ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

(PROGETTAZIONE AFFIDATA ALLO STAFF TECNICO DELL’IMPRESA)
(IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE, UN MODELLO PER CIASCUN STAFF TECNICO)

Dichiarazioni del progettia tiaf iecnico dell’iipreta
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

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

dell’impcesa: sodise fssale

CHE  NELLA GARA IN OGGETTO SI CANDIDA QUALE OPERATORE ECONOMICO

- Singolo

- In Raggcuppamento  Tempocaneo di Opecatoci Esonomisi

- In Consoczio Ocdinacio di Opecatoci Esonomisi

- Consocziato di Consoczio Stabile / Consoczio di Coopecatve / Consoczio di Impcese Actgiane

- In Rete di Impcese in Contcato di Rete

- Ausiliacio

AI FINI DELLA PROGETTAZIONE, DICHIARA DI UTILIZZARE IL PROPRIO STAFF TECNICO

di cui all’articolo 79, coiia 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, e

DICHIARA 

1.a) che lo staff tecnico è così compoosto dai segueni dioendeni tecnici a tempoo indetemmpinatoi 

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

1

2

3

4

1



5

6

7

8

9

10

1.b) she tca i profettionitti individuat nell’elenso di sui al pcesedente punto 1.a): 

- 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.a) al numeco

- nella dishiacazione di altco opecatoce esonomiso:

- fasente pacte del medesimo caggcuppamento tempocaneo di sui fa pacte questo 
sandidato;

- sonsocziato fasente pacte del sonsoczio sandidato;

- fasente pacte del sontcato di cete di impcese 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.a) al numeco

- nella dishiacazione di altco opecatoce esonomiso:

- fasente pacte del medesimo caggcuppamento tempocaneo di sui fa pacte questo 
sandidato;

- sonsocziato fasente pacte del sonsoczio sandidato;

- fasente pacte del sontcato di cete di impcese sandidato;

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
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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 (allegaio 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);

DICHIARA/NO

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

di vecifsa da pacte della stazione appaltante; 
12) di essece infocmato, ai sensi e pec gli efee 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

13) 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;

14) Vieti ali art. 53 uo.  6 ter del D. Lae.  65/0  e    del D. Lae. 39/ 0 3  

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

Ai sensi del desceto legislatvo 30 giugno 2003, n. 196, autocizza la Stazione appaltante all’utlizzazione dei dat di
sui alla pcesente dishiacazione, 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 legiema 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.

Allega la dittinia dei lavori per i quali tono tiati tvolti i tervizi (Allegaio H)

(fcma del legale cappcesentante dell’impcesa ttolace dello staf tesniso) 

_____________________________________________________________
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