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MODELLO C- Progettista esterno
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 
CONNESSE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA DI APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO PRELIMINARE

Alla Stazione appaltante: Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa, Viale Cavour, 77 – 44121 Ferrara. Tel.: 0532-218811 - Fax: 0532- 210127 - E-mail: stbpvfe@regione.emilia-romagna.it - PEC.: stbpvfe@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Oggetto della gara: Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare inerente i lavori di: “Cod. Int. 2O2B002.004 Ristrutturazione del complesso di sbarramento idraulico in località Tieni" in comune di Fiscaglia (FE). CUP E88B06000000001 - CIG 6456873C26.
Importo a base d’appalto (comprensivo di oneri per l’attuazione piani sicurezza e per la progettazione definitiva ed esecutiva): euro € 477.691,40;
Importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 16.233,25;
Importo oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva (ribassabili): euro 8.918,27
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________________________________________________________
il ______________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________
Partita I.V.A. _____________________________________________________________________________________
in qualità di 
□ libero professionista;
□ libero professionista associato nelle forme di cui alla Legge n. 1815/1939;
□ rappresentante legale della società di professionisti o società di ingegneria o del consorzio stabile di società di professionisti e di ingegneria di cui all’art. 90, comma 1, lettere e), f) e h) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
□ prestatore di servizi di ingegneria ed architettura con sede in altri stati membri (art. 90, comma 1, lettera f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
□ capogruppo mandatario di un raggruppamento temporaneo di professionisti;
□ mandante di un raggruppamento temporaneo di professionisti
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per false attestazioni e/o dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità,
	□ di essere iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ con n. di iscrizione ________________ del ________________________;

ovvero
□ che la società di professionisti/ingegneria è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di __________________ per la seguente attività _______________________ e con i seguenti dati:
	- numero di iscrizione _____________________________________________________________________
	- data di iscrizione ________________________________________________________________________
	- durata/termine __________________________________________________________________________
	- forma giuridica _________________________________________________________________________;
	il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In relazione alla lettera c), comma 1 dell’art. 38 medesimo si elencano le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali irrevocabili emessi anche con il beneficio della non menzione, oppure applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, (indipendentemente dalla loro gravita) ad eccezione di quelli relativi a reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, revocati e per i quali è intervenuta la riabilitazione __________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________;
	di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’art. 44, comma 11 del D.Lgs. n. 286/1998 (Disciplina dell’immigrazione e condizione dello straniero); 

di non trovarsi nelle situazioni di divieto di cui all’art. 90, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
	di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010;
	di possedere i requisiti di cui all’art. 263, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 con riferimento ai lavori di cui alle categorie e alle classi dell’elencazione contenuta nelle vigenti tariffe professionali e ai limiti fissati dal disciplinare di gara. A tal fine, attesta:
g1) - di aver espletato, nei migliori tre anni del quinquennio precedente o nei migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi oggetto dell'affidamento per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad una volta l'importo dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie:
CLASSE
IMPORTI
indicare con una X il caso ricorrente
I/a - I/b E.01
€ 57.920.64

III/c - IA.04
€ 187.694.92

VII/c - D.01
€ 223.157.57

g2) di aver espletato nei migliori tre anni del quinquennio precedente o nei migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, due servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi oggetto dell'affidamento per un importo totale non inferiore allo 0,40 dell'importo dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna della classi e categorie riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento:
CLASSE
IMPORTI
indicare con una X il caso ricorrente
I/a - I/b E.01
€ 23.168,26

III/c - IA.04
€ 75.077,97

VII/c - D.01
€ 89.263,03

g3) di aver utilizzato nei migliori tre anni del quinquennio precedente o nei migliori cinque anni del decennio precedente la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento in oggetto un numero medio annuo di personale tecnico nella misura di n. 2 unità; 
(in caso di società di ingegneria) di possedere requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. n. 207/2010;
	(in caso di società di professionisti) di possedere requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. n. 207/2010,
	(in caso di società di consorzi stabili di società di professionisti o società di ingegneria) di possedere requisiti di cui all’art. 256 del D.P.R. n. 207/2010;
	(solo per professionisti associati, società e consorzi stabili) indica nominativamente il/i professionista/i che svolgeranno la progettazione iscritti negli appositi albi, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché l’eventuale professionista incaricato del coordinamento della progettazione: ____________
___________________________________________________________________________________________;
(solo per professionisti iscritti alla sola INARCASSA o Cassa Previdenziale di categoria e non INPS, INAIL, o Cassa Edile) 
Dichiara di essere iscritto alla seguente Cassa previdenziale _________________ di ____________________ con il numero di matricola _______________________________________________.

PRENDE ATTO ED ACCETTA (se del caso)
- che qualora il servizio di progettazione venga svolto in associazione con l'esecutore dei lavori verrà costituito un R.T.I. nella veste di mandante;
- che qualora l'esecutore dei lavori indichi più soggetti per lo svolgimento del servizio di progettazione questi devono allegare la dichiarazione di impegno a riunirsi, in caso di aggiudicazione, formalmente in raggruppamento temporaneo di professionisti ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con indicazione del soggetto al quale si intende conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza;

DICHIARA (solo in caso di RTP) 
di prevedere la presenza nell'ambito del raggruppamento del seguente professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione:
nome cognome ______________
qualifica ____________________
numero e data di iscrizione al relativo albo professionale
(il giovane professionista dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. utilizzando il modello B per quanto compatibile)

(solo in caso di professionisti associati) Indica i seguenti nominativi dei singoli associati che eseguiranno la progettazione ____________________________________________________________________________________, nonché il seguente coordinatore _____________________________________________________________________.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per la quale la presente dichiarazione viene resa, nonché per dare esecuzione agli obblighi normativi da essa dipendenti. 
____________________________________
(luogo e data)
FIRMA/E
(leggibile e per esteso)

______________________________________

All.:	- fotocopia del documento di identità in corso di validità.
		Modulo “Accettazione Patto di Integrità”.



N.B.
- In caso di professionisti associati tale dichiarazione dovrà essere presentata da tutti i professionisti associati.
- In caso di raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) (R.T.P.) si applicano le disposizioni di cui all'art. 37, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in quanto compatibili, all’art. 253, D.P.R. n. 207/2010 e al disciplinare di gara, per le parti in tema cui si rinvia.

