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Allegato 10 – Dichiarazione  progettisti 
 

 
  

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS N. 163/2006 E S.M.I. PER 
L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 53 c.2 lett. b)  DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I., DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA DESTINARE A 
SEDE DEL TECNOPOLO AMBIMAT DEL CNR PRESSO L’AREA DELLA RICERCA DI BOLOGNA IN VIA 
GOBETTI N.101 - CIG 58328224FB 
Dichiarazione progettisti 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ nato il 
______________________ a _________________________________________________________________  
e residente a ______________________ in via ________________________________________________________  
in qualità di _____________________________________________________________________________________ 
della Società____________________________________________________________________________________  
oppure 
professionista individuale o dello Studio associato__________________________________________________ 
con sede in _____________________________________________________________________________________  
con codice fiscale n. _________________________________ e partita IVA n. ______________________________ 
numero di telefono, Fax, indirizzo e-mail, sono i 
seguenti:________________________________________________________________________________________ 
con la presente 
(N.B.: per lo staff tecnico dell’impresa la dichiarazione è resa dall’impresa stessa) 
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

consapevole delle conseguenze penali previste, all’art. 76 del DPR 445/2000, per dichiarazioni mendaci e falso in Atti   

 
     (nell’ipotesi di staff tecnico dell’impresa) 
 che il proprio staff tecnico è così composto: 
Cognome ……………………………………………. Nome ……………………………………….  
nato a ……………………………………………………………………… il ………………………,  
iscritto all’ordine dei/degli …………………………………………………………………………… 
della provincia di …………………………………………………………….. al n. …………………  
con rapporto ………………………………………………………………………………………….. 
(indicare se trattasi di socio, dipendente, professionista a contratto o altro); 
 
Cognome ……………………………………………. Nome ……………………………………….  
nato a ……………………………………………………………………… il ………………………,  
iscritto all’ordine dei/degli …………………………………………………………………………… 
della provincia di …………………………………………………………….. al n. …………………  



 2 

con rapporto …………………………………………………………………………………………..  
(indicare se trattasi di socio, dipendente, professionista a contratto o altro); 
 
Cognome ……………………………………………. Nome ……………………………………….  
nato a ……………………………………………………………………… il ………………………,  
iscritto all’ordine dei/degli …………………………………………………………………………… 
della provincia di …………………………………………………………….. al n. …………………  
con rapporto …………………………………………………………………………………………..  
(indicare se trattasi di socio, dipendente, professionista a contratto o altro); 
 
 
.      (nell’ipotesi di liberi professionisti individuali) 
 quale titolare dello studio: 
di essere nato a ……………………………………………………............... il ……………………...  
ed essere iscritto all’ordine dei/degli ………………………………………………………………….  
della provincia di …………………………………………………….. al n. ………………………… 
 
 
.      (nell’ipotesi di studi associati) 
 che il proprio studio associato è costituito da tutti i seguenti liberi professionisti associati: 
Cognome ……………………………………………. Nome ……………………………………….  
nato a ……………………………………………………………………… il ………………………,  
iscritto all’ordine dei/degli …………………………………………………………………………… 
della provincia di …………………………………………………………….. al n. …………………  
 
Cognome ……………………………………………. Nome ……………………………………….  
nato a ……………………………………………………………………… il ………………………,  
iscritto all’ordine dei/degli …………………………………………………………………………… 
della provincia di …………………………………………………………….. al n. …………………   
 
Cognome ……………………………………………. Nome ……………………………………….  
nato a ……………………………………………………………………… il ………………………,  
iscritto all’ordine dei/degli …………………………………………………………………………… 
della provincia di …………………………………………………………….. al n. …………………  
 
 e che lo studio dispone stabilmente dei seguenti professionisti tecnici (dipendenti con mansioni tecniche 
che si intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico; consulenti su base annua iscritti ai relativi albi 
professionali muniti di partiva IVA e che firmano il progetto): 
Cognome ……………………………………………. Nome ……………………………………….  
nato a ……………………………………………………………………… il ………………………,  
iscritto all’ordine dei/degli …………………………………………………………………………… 
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della provincia di …………………………………………………………….. al n. …………………  
con rapporto ………………………………………………………………………………………….. 
(indicare se trattasi di dipendente, consulente annuo o altro); 
 
Cognome ……………………………………………. Nome ……………………………………….  
nato a ……………………………………………………………………… il ………………………,  
iscritto all’ordine dei/degli …………………………………………………………………………… 
della provincia di …………………………………………………………….. al n. …………………  
con rapporto ………………………………………………………………………………………….. 
(indicare se trattasi di dipendente, consulente annuo o altro); 
 
Cognome ……………………………………………. Nome ……………………………………….  
nato a ……………………………………………………………………… il ………………………,  
iscritto all’ordine dei/degli …………………………………………………………………………… 
della provincia di …………………………………………………………….. al n. …………………  
con rapporto ………………………………………………………………………………………….. 
(indicare se trattasi di dipendente, consulente annuo o altro); 
 
 
.      (nell’ipotesi di società di professionisti o società di ingegneria o consorzi stabili) 
 che tra gli amministratori muniti di potere di rappresentanza della società (già dichiarati nell’Allegato 1 al 
Disciplinare) vi sono i seguenti soci professionisti: 
Cognome ……………………………………………. Nome ……………………………………….  
nato a ……………………………………………………………………… il ………………………,  
iscritto all’ordine dei/degli …………………………………………………………………………… 
della provincia di …………………………………………………………….. al n. …………………  
 
Cognome ……………………………………………. Nome ……………………………………….  
nato a ……………………………………………………………………… il ………………………,  
iscritto all’ordine dei/degli …………………………………………………………………………… 
della provincia di …………………………………………………………….. al n. …………………  
 
Cognome ……………………………………………. Nome ……………………………………….  
nato a ……………………………………………………………………… il ………………………,  
iscritto all’ordine dei/degli …………………………………………………………………………… 
della provincia di …………………………………………………………….. al n. …………………  
 (I consorzi stabili o le società consortili debbono indicare solo i soggetti riferibili direttamente al consorzio 
stabile o alla società consortile. I soggetti riferibili alle consorziate dovranno essere dichiarati da queste 
ultime); 
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 altresì, che la società è costituita dai seguenti professionisti tecnici (soci professionisti non amministratori 
e senza potere di rappresentanza; dipendenti che si intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico; 
consulenti su base annua con rapporto prevalente con il concorrente ai sensi degli artt. 254 comma 3 lett. d) 
e 255 comma 1 lett. d) e che firmano il progetto): 
Cognome ……………………………………………. Nome ……………………………………….  
nato a ……………………………………………………………………… il ………………………,  
iscritto all’ordine dei/degli …………………………………………………………………………… 
della provincia di …………………………………………………………….. al n. …………………  
con rapporto ………………………………………………………………………………………….. 
(indicare se trattasi di socio, dipendente, consulente annuo o altro); 
 
Cognome ……………………………………………. Nome ……………………………………….  
nato a ……………………………………………………………………… il ………………………,  
iscritto all’ordine dei/degli …………………………………………………………………………… 
della provincia di …………………………………………………………….. al n. …………………  
con rapporto ………………………………………………………………………………………….. 
(indicare se trattasi di socio, dipendente, consulente annuo o altro); 
 
Cognome ……………………………………………. Nome ……………………………………….  
nato a ……………………………………………………………………… il ………………………,  
iscritto all’ordine dei/degli …………………………………………………………………………… 
della provincia di …………………………………………………………….. al n. …………………  
con rapporto ………………………………………………………………………………………….. 
(indicare se trattasi di socio, dipendente, consulente annuo o altro); 
 
(I consorzi stabili o le società consortili debbono indicare solo i soggetti riferibili direttamente al consorzio 
stabile o alla società consortile. I soggetti riferibili alle consorziate dovranno essere dichiarati da queste 
ultime); 
 
 e che (relativamente alle società di ingegneria) il/i seguente/i direttore/i tecnico/i  è/sono in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 254 c. 1 del D.P.R. 207/2010:  
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...…; 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

(per qualsiasi delle ipotesi sopra esposte) 
 che tra quelli individuati ai punti precedenti il professionista (indicare Cognome e Nome) 
…………………………………………………………………………………………………………………….. è in 
possesso della qualificazione di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 (Requisiti professionali del coordinatore per 
la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori);  
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 che tra quelli individuati ai punti precedenti, ai sensi dell’art. 90 c. 7 del D.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 266 c. 
1 lett. a) del D.P.R. 207/2010, il professionista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche è (indicare Cognome e Nome)………….…………………………….............................................. 
 
 di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste all’articolo 90 c. 8 del D.lgs. 163/2006, ossia di non 
essere stato affidatario di pregressi incarichi di progettazione o di supporto ad essa in riferimento all’opera di 
cui al presente appalto, né di essere soggetto controllato, controllante o collegato al suddetto eventuale 
affidatario e che lo stesso vale per i propri dipendenti, i propri collaboratori e loro dipendenti; 
 
 che, ai sensi dell’art. 253 c. 1 e 2 del D.P.R. 207/2010, non partecipa alla gara in oggetto al contempo 
singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio, ovvero che non 
partecipa a più raggruppamenti temporanei e/o consorzi, né, in caso di libero professionista, di essere 
amministratore, socio, dipendente o collaboratore, come definito dagli artt. 254 c.3 e 255 c.1 del citato 
D.P.R., di altra società di professionisti o di ingegneria partecipanti alla presente gara; 
 
 che nei propri confronti e nei confronti di ciascuno dei professionisti individuati ai punti precedenti non è 
stata disposta la sospensione o la revoca dell’iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza da parte 
degli organi competenti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari o da parte dell’Autorità giudiziaria; 
 
 un fatturato globale per servizi di progettazione espletati negli ultimi 5 esercizi antecedenti la 
pubblicazione del bando per un importo non inferiore a 2 volte l’importo a base di gara; 
(N.B. i servizi di progettazione espletati, valutabili, sono quelli precisati dall’art. 263 comma 2 del DPR 
207/2010) 
 
 l’avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni, di servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti ad 

ognuna delle classi e categorie dei lavori (cui si riferiscono i servizi da affidare), per un importo globale 
non inferiore a 1 volta l’importo dei lavori cui si riferisce la prestazione, specificando di seguito per 
ciascun servizio espletato, il committente, la descrizione della prestazione, il soggetto professionista che 
ha svolto l’incarico, il periodo di relativa effettuazione, nonché l'importo: 

Committente Prestazione svolta Professionista 
incaricato 

Periodo della 
prestazione (*) 

Importo del 
servizio effettuato 

     

     

     

     

 (*) A tal fine si tenga conto del periodo valutabile ai sensi dell’art. 263 comma 2 del DPR 207/2010. 
 
 l’avvenuto svolgimento, negli ultimi 10 anni, di due servizi di progettazione relativi a tipologie di lavori 
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento, per un importo totale 
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non inferiore a 0,40 volte l’importo dei lavori cui si riferisce la prestazione, specificando di seguito per 
ciascun servizio espletato, il committente, la descrizione della prestazione, il soggetto professionista che ha 
svolto l’incarico, il periodo di relativa effettuazione, nonché l'importo: 

Committente Prestazione svolta Professionista 
incaricato 

Periodo della 
prestazione (*) 

Importo del servizio 
effettuato 

     

     

     

     

(*) A tal fine si tenga conto del periodo valutabile ai sensi dell’art. 263 comma 2 del DPR 207/2010. 
 
 che non sussistono a proprio carico: 

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-
bis), m-ter ed m-quater), del Codice dei Contratti; 
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri 
confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente; 
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono 
la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159 e ss. mm. ii.; 
d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 
ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

 
Luogo e data______________________________________ 
 
Dichiaro di essere informato ed autorizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, l’uso dei dati personali raccolti che 
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Si allega doc di identità: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
  
 

Il DICHIARANTE 
  
 _________________________________________ 
 (timbro del Progettista/Società, qualifica e firma) 
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N.B. in caso di sottoscrizione da parte di procuratore del rappresentante, a pena di esclusione, va trasmessa la relativa 
procura; In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi stabili ai sensi dell’art. 90 comma 1 lett. g) e h), le 
dichiarazioni di cui al presente modello dovranno essere presentate da ogni singolo progettista/impresa partecipante al 
raggruppamento e da ciascun consorziato indicato come esecutore di una parte del progetto. 

 


