
INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA CON 
RECEPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DETTATE IN SEDE DI VERIFICA E 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, INTERFACCIA CON IL 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E 

PRESTAZIONI ACCESSORIE 

Allegato C
Dichiarazioni ai sensi art. A.2 del disciplinare di gara

Il sottoscritto ______________________________________ nato il __/__/____                
a ______________ residente a _______________ Via ___________________ 
C.F.:_______________ in qualità di __________________________________ della 
Società ____________________________________________________ con sede in 
____________ Via ______________________________________ 
P.IVA____________________________

DICHIARA AI SENSI DEL DPR 445/2000

1)

2)
- professionisti singoli e associati: di possedere i requisiti previsti dall’art. 1 dm M.I.T. 

263/2016 (si allega dichiarazione di ciascun professionista)
- società di professionisti ex art. 46/1 lett. b) dlgs 50/2016: di possedere i requisiti di cui 

all’art. 2 dm M.I.T. 263/2016 (si allega organigramma previsto dalla disposizione); 
- società di ingegneria ex art. 46/1 lett c): di possedere i requisiti di cui all’art. 3/1-2-3 dm 

M.I.T. 263/2016 (si allega organigramma previsto dalla disposizione);
- consorzi stabili ex art. 46/1 lett. f): di possedere i requisiti secondo quanto previsto 

dall’art. 5 dm M.I.T. 263/2016 riferita ai componenti del consorzio stabile (e soggetti 
assimilati);

- raggruppamenti costituendi (e soggetti gruppo assimilati) art. 46/1 lett. e) dlgs 50/2016: 
si allega dichiarazione dei partecipanti contenente l'impegno di cui all’art. 48/8 d.lgs 
50/2016 a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno degli stessi (da indicare), qualificato come Capogruppo; -
indicazione delle parti di prestazione assunte da ciascun componente del 
raggruppamento o soggetto gruppo assimilato nel rispetto del presente disciplinare; 
dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti dall’art. 4 dm M.I.T. ai partecipanti al 
raggruppamento, oltre a indicazione dei dati relativi al giovane professionista di cui allo 
stesso art. 4 dm M.I.T. 263/2016;

- GEIE: di possedere i requisiti previsti dall’art. 5 dm M.I.T. 263/2016;
- in relazione alle prestazioni riconducibili a lavori: di possedere i requisiti prescritti dal 

presente disciplinare o in alternativa attestazione SOA;
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

di impegnarsi a mettere a disposizione un Gruppo di lavoro costituito da un minimo di 10 unità, 
nominativamente individuate, dotate delle qualifiche ed esperienza richieste dal disciplinare (par. 
8, sottoparagrafo 8.1.2), oltre al giovane professionista per i raggruppamenti e soggetti gruppo 
assimilati;
di possedere la garanzia richiesta al par. 9 del presente disciplinare (si allega copia del 
documento) ovvero impegno a costituirla in caso di affidamento dell’incarico ai fini del rispetto 
dell’art. 24 dlgs 50/2016. In quest’ultimo caso occorre comunque rendere la dichiarazione in 
ordine alla polizza professionale già posseduta;
impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 
presentazione delle offerte e assenso al differimento del termine di validità in caso di comprovate 
ragioni;
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di accettare il progetto definitivo acquisito ai fini della presentazione dell’offerta ai sensi ed agli 
effetti dell’art. 23/12 d.lgs 50/2016 e di accettare il trasferimento in capo ad Infrato dei diritti di 
proprietà anche intellettuale relativi al PE;
in caso di:

di insussistenza dei limiti di partecipazione previsti dall’art. 48/7 e 9 e 24/3 seconda parte d.lgs.
50/2016;

impegnarsi ad assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari  derivanti, in particolare, dall’art. 3 della l. 136/2010;
di accettare il codice etico di Infrato, rinvenibile sul sito dell’Ente nel settore “trasparenza”;
di autorizzare Infrato al trattamento dei dati, ai sensi del d.lgs 196/2003;
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10)

11)

                                                                                                                                                           Il Concorrente 

di avere esaminato la documentazione di gara e, in particolare, i documenti di progetto e 
contrattuali e di ritenerli esaustivi e tali da consentire la presentazione di un’offerta ponderata
di impegnarsi ad osservare, in caso di aggiudicazione, tutte le norme e le prescrizioni contenute 
nei contratti collettivi, nelle leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed 
assistenza dei lavoratori nei confronti del personale dipendente
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