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Allegato n.6 - Modello dichiarazioni integrative progettista 
   
Oggetto: Procedura aperta telematica per l'appalto della progettazione esecutiva, del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato " Installazione 
strumenti di misura all’utenza nel comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale”, codice 
intervento AG_AGR_018.". 
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Dovrà essere resa: dal legale rappresentante in nome e per conto dell'operatore economico o da un procuratore che in tal caso 
dovrà presentare la procura speciale in originale o copia; (si precisa che in caso di raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE, 
da costituirsi, e reti di imprese tale dichiarazione dovrà essere resa da ciascun operatore economico facente parte della riunione) 
e contenente:  
- i dati anagrafici del firmatario,  

- l'indicazione degli amministratori (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della 
residenza). In particolare: 

• per le imprese individuali dovrà risultare il titolare,  
• per le società in nome collettivo dovranno risultare i soci,  
• per le società in accomandita semplice i soci accomandatari,  
• per altro tipo di società o consorzio i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o il socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;  

- l'indicazione di tutti i Direttori Tecnici (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della 
residenza).  
- i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare nomi e cognomi, luogo 
e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della residenza) 
 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PROGETTISTA 
(Punto 16.4.3 del Disciplinare di gara) 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a …………………... 

il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ……………………….. 

indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… cap …….…………….., tel ………………………………………; 

in qualità di ………………………………………………………. dell'operatore economico:  

Denominato ………...…………………..……………………., con domicilio fiscale in 

……………………………..….…………………….……… Via ……………………………………………………………. n. ………….. cap 

………...…….., C.F. …………………………………………… P. IVA ……………………………………………., n. tel. ……………….………..… e-

mail ……….……….………….……………………...…………; PEC. …………………………………………… 

Con la presente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate,  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

2 
 

DICHIARA 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 (così come recentemente modificato 
dalla Legge Semplificazione) comma 5 lett. b), c), c-bis), c-ter, c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice e di non 
aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt.2621 e 2622 del codice civile, di cui 
all’art. 80, comma 1, lettera b-bis) del Codice; 

2. Indica i seguenti dati: 

a)  (in caso di singolo professionista): i propri dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
codice fiscale, residenza, albo professionale, data e n. di iscrizione all’albo): 
Nome e 
cognome 

Data e luogo di 
nascita 

Codice fiscale Residenza Albo 
professionale 

N. e data 
iscrizione 
all'Albo 

      

 
b) (in caso di professionisti associati):  

- i dati identificativi dei professionisti associati (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 
residenza): 
 

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice fiscale Residenza 

    

    

    

    

 
- con riferimento a tutti i professionisti associati gli estremi dei requisiti di cui all'art.1 del D.M. 

263/2016 (iscrizione all'albo professionale: albo, data e numero di iscrizione): 
 
Nome e cognome Albo professionale Data iscrizione N. iscrizione 

    

    

    

    

 
c) (in caso di società di professionisti): 

-  indica i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

 
eventuali amministratori (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo 
della residenza) per le imprese individuali dovrà risultare il titolare, per le società in nome collettivo 
dovranno risultare i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per altro tipo di società o 
consorzio i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 
compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o il socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci): 

Cognome Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Indirizzo 
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Cognome Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Indirizzo 

     

     

 

Direttori tecnici (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della 
residenza): 

Cognome Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Indirizzo 

     

     

     

 

Cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara (indicare nomi e cognomi, luogo 
e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della residenza) 

Cognome Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Indirizzo 

     

     

     

 

Oppure 

□ indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: 

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

- Indica i dati identificativi dei soci e gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali (indicare i 
soci e gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali): 
 

Nome e cognome Socio Albo professionale Data iscrizione N. iscrizione 

    

    

    

    

 
- riporta l’organigramma aggiornato di cui all'art.2 del D.M. n.26/2016: 

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

Ovvero 
□ dichiara che i medesimi dati aggiornati di cui alle lettere e) e f) sono riscontrabili sul casellario delle 
società di ingegneria e professionali dell’ANAC; 
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a) (in caso di società di ingegneria):  
- indica i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

eventuali amministratori (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo 
della residenza; per le imprese individuali dovrà risultare il titolare, per le società in nome collettivo dovranno 
risultare i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per altro tipo di società o consorzio i 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri 
di rappresentanza, di direzione o di controllo, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci): 

Cognome Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Indirizzo 

     

     

     

 

Direttori tecnici (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della 
residenza): 

Cognome Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Indirizzo 

     

     

     

 

Cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara (indicare nomi e cognomi, luogo 
e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della residenza) 

Cognome Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Indirizzo 

     

     

     

 

Oppure 

□ indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in 
modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: 

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

- indica gli estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo 
professionale) del direttore tecnico di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016: 
 

Nome e cognome Titolo di studio Data di abilitazione N. iscrizione all’Albo 
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- riporta l’organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del DM 263/2016: 

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

Oppure 
□dichiara, che i dati aggiornati relativi ai requisiti del direttore tecnico nonché l’organigramma 
aggiornato di cui all’art. 3 del d.m.263/2016 sono riscontrabili sul casellario delle società di 
ingegneria e professionali dell’ANAC; 

 
b) (in caso di consorzi stabili):  

- indica i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

eventuali amministratori (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo 
completo della residenza; per le imprese individuali dovrà risultare il titolare, per le società in nome 
collettivo dovranno risultare i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per altro 
tipo di società o consorzio i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione 
o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci): 

Cognome Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Indirizzo 

     

     

     

 

Direttori tecnici (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della 
residenza): 

Cognome Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Indirizzo 

     

     

     

 

Cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara (indicare nomi e cognomi, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della residenza) 

Cognome Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Indirizzo 

     

     

     

 

Oppure 

□ indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 
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3. dichiara che i professionisti che espletano le attività di progettazione esecutiva di cui al paragrafo 4 del 
presente Disciplinare sono i seguenti (indicare per ciascun professionista nome, cognome, data di nascita, 
codice fiscale, qualifica professionale, iscrizione al relativo Albo professionale, dati relativi ai requisiti 
abilitativi richiesti, forma di partecipazione): 

Professionista Luogo e data 
di nascita 

Codice 
fiscale 

Qualifica 
professionale 

Albo 
professionale e 
n. iscrizione 

Forma di 
partecipazione 

      

      

      

 

4. dichiara che il professionista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è il 
seguente (indicare nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, qualifica professionale, iscrizione al 
relativo Albo professionale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione): 

 

Professionista Luogo e data 
di nascita 

Codice 
fiscale 

Qualifica 
professionale 

Albo 
professionale e 
n. iscrizione 

Forma di 
partecipazione 

      

 

5. dichiara che il professionista incaricato di svolgere il Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Progettazione è il seguente (indicare nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, qualifica 
professionale, iscrizione al relativo Albo professionale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di 
partecipazione), e dichiara che lo stesso è in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.: 

Professionista Luogo e 
data di 
nascita 

Codice 
fiscale 

Qualifica 
professionale 

Albo 
professionale e 
n. iscrizione 

Requisiti 
art.98 d.lgs. 
81/2008 

Forma di 
partecipazione 

       

 

6. dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto parte 
1 – Schema di Contratto e negli elaborati di progetto definitivo, e di conoscere le norme contenute nel 
DPR n. 207/2010 parte vigente e quelle, ancora in vigore, del Capitolato Generale;  

7. dichiara di impegnarsi, in caso di assegnazione della progettazione esecutiva, a fornire la prestazione nel 
rispetto delle leggi e regolamenti vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione del servizio e 
comunque di tutte le disposizioni necessarie per il corretto espletamento dello stesso e per la 
realizzazione delle opere;  

8. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  

9. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a contrarre la polizza di responsabilità civile professionale di 
cui all'art.24 del Codice; 

10. di prendere atto che, all'atto dell'affidamento dell'incarico, deve essere dimostrata la regolarità 
contributiva del soggetto affidatario, ai sensi dell'art.24, comma 5, ultimo periodo, del Codice; 

11.  (solo in caso di raggruppamento temporaneo non costituito) dichiara/no: 

− ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato 
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collettivo speciale con rappresentanza a (indicare l’operatore economico) 
…………………………………………………….. qualificato come capogruppo; 

− che nell'ambito del raggruppamento professionale, è previsto un giovane professionista abilitato da 
meno di cinque anni all'esercizio della professione (ai sensi dell'art.4 del D.M. 263/2016): indicare nome, 
cognome, data di nascita, codice fiscale, qualifica professionale, data e n. iscrizione al relativo Albo 
professionale: 

−  
Nome e cognome Codice fiscale Qualifica 

professionale 
Albo professionale Data e n. 

iscrizione 

     

 
− l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art.48, comma 7, ultimo periodo, del Codice; 

12. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, adottato dalla Stazione 
appaltante, reperibile nel sito istituzionale http://www.cbsc.it/il-consorzio/regolamenti-2019.aspx, e si 
impegna, in caso di aggiudicazione dei lavori, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice di comportamento, pena la risoluzione del 
contratto;  

13. dichiara: 

- □ di non sottrarre alcuno dei documenti presentati all’accesso previsto dall’art. 53 del Codice; 

oppure 

- □ di sottrarre i documenti indicati all’accesso previsto dall’art. 53 del Codice (Tale dichiarazione dovrà 
essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice) ed allega i 
giustificativi;  

14. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia): dichiara di 
impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 
comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

15.  (solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) dichiara di 
possedere la documentazione conforme alla normativa vigente nel proprio Paese, idonea a dimostrare il 
possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alla presente gara (indicare 
quali); 

16. indica i seguenti dati: l’indirizzo PEC ………………………………………………………… ufficiale oppure, solo in caso 
di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica 
………………………………….…… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

17. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.186 
bis del R.D. 16 marzo 1942 n.267): dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato 
……………………………………………………………….. e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 
gare …………………………………………………………………, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, 
comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Allega una relazione di un professionista in possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 67 terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che 
attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. 

18. dichiara di assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010; 

19. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, 
nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del 
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Regolamento (CE), secondo quanto riportato nell’apposita scheda Informativa allegata alla 
documentazione di gara. 

 

 

Data          Firma del dichiarante (digitale) 
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