
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA NUOVA 
RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA DI MACOMER  

C.U.P. H89H10001130003 - CIG 5333441EBB 
 

ALLEGATO F: dichiarazione requisiti del progettista qualificato e scheda  
Il sottoscritto ….…………………………………………………………………………………..…, 

nato a ....................…………………………. , prov. .….………, il ……………………………… 

codice fiscale …………………………..……… , residente in ……………………Prov………….. 

in qualità di Rappresentante Legale/Procuratore dell’operatore economico 

…........................................................................................................................ 

con sede in ………………………………………………………………………………Prov…………….. 

Via/Piazza ………………………………………………………….…n. …… 

con codice fiscale n………………………………… partita IVA ……………………..…….……………… 

Tel. .………..…………….…. Fax .………….…..……….. E-mail ………………………………. 

ai	   sensi	   degli	   articoli	   46	   e	   47	  del	  DPR	  28/12/2000	  n.	   445,	   consapevole	  delle	   sanzioni	   penali	  
previste	   dall’art.	   76	   del	   medesimo	   DPR	   n.	   445/2000	   per	   le	   ipotesi	   di	   falsità	   in	   atti	   e	  
dichiarazioni	  mendaci	  ivi	  indicate	  

DICHIARA	  

-‐ che i responsabili della progettazione hanno espletato negli ultimi dieci anni di servizi di 
progettazione esecutiva, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie 
sopraindicate, per un importo globale, per ogni classe e categoria, pari a 2 volte l'importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 
categorie; 

-‐ che il tecnico incaricato delle prestazioni specialistiche è 
___________________________________________________________________________; 

-‐ che il tecnico in possesso dei requisiti professionali necessari ai fini del rilascio delle 
certificazioni di cui alla Legge 7.12.1984 N. 818 (Prevenzione Incendi) è: 
___________________________________________________________________________; 

-‐ che il tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del D. Lgs. N. 81/2008 
responsabile del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi 
dello stesso D. Lgs. N. 81/2008, è: _______________________________________________; 

-‐ (solo in caso di r.t.p.) che il giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio 
della professione secondo le norme dello stato membro dell’U.E. di residenza è: 
___________________________________________________________________________; 

 
Data …………………… 

Firma 
……………….…………….. 

N.B.Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la 
dichiarazione. Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere 
corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

NON MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO 
 
N.B: la presente dichiarazione deve essere sottoscritta: 
1) dal legale rappresentante dell’operatore singolo;2) dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di 
raggruppamento temporaneo, Consorzio Ordinario, GEIE costituiti; 3) dal legale rappresentante di ciascun operatore 
raggruppato, se trattasi di raggruppamento temporaneo, Consorzio Ordinario, GEIE costituendi;4) dal legale 
rappresentante, se trattasi di Consorzio stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese 
artigiane. 


