ALLEGATO D – GRUPPO DI LAVORO (da utilizzare per il 2^ grado del Concorso)
Spett.le TENNACOLA SPA
Via Prati, 20
63811 - SANT’ELPIDIO A MARE (FM)

OGGETTO:

CONCORSO DI PROGETTAZIONE, A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI,
PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DI TENNACOLA SPA
CIG: 839448000B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto: Cognome ____________________________ Nome ________________________________
nato a __________________________________ prov. _______ il ______________, residente a (comune)
________________________ prov. ________ via/piazza __________________________;
in qualità di



concorrente singolo, quale studio associato (nelle forme di cui alla legge n. 1815/1939), art. 46, comma 1,
lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, (denominazione) __________________________
_____________________ con sede in (comune) ____________________________ prov._____
via/piazza _________________________ n. _______;
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Legale rappresentante del raggruppamento temporaneo di professionisti
formato dai seguenti soggetti (indicando per ciascuno dei professionisti indicare nominativi completi di
qualifiche, date di nascite e residenze, C.F., P. IVA, iscrizione Albo/Collegio professionale, pos.
Inarcassa):
(mandatario)______________________________________________________________________
(mandante/i): _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 legale rappresentante, della società di professionisti/ingegneria, art. 46, comma 1, lett. b) ‐ c), del D. Lgs.
n. 50/2016, (denominazione/ragione sociale) ____________________________________________ con
sede legale in (comune) ________________________________ prov._________ via/piazza __________
_________________________ n. _______, CF. e P.IVA_____________________________________,
iscritta nel registro imprese della Camera di Commercio di _____________________, con i seguenti dati:
n° iscrizione _______________________ data iscrizione __________________;
durata ditta/termine _________________ forma giuridica ____________________________________;
attività ____________________________________________________________________________;
titolari, soci, soci accomandatari, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci unici con persone fisiche, ovvero
soci di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, sono i seguenti (indicare nominativi
completi di qualifiche, date di nascite e residenze):

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________



legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria, art. 46,
comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 50/2016, (denominazione/ragione sociale) __________________________
____________________________con sede legale in (comune)
________________________________ prov._________ via/piazza _________________________ n.
_______, CF. e P.IVA_____________________________________, iscritta nel registro imprese della
1

Camera di Commercio di _____________________, con i seguenti dati:
n° iscrizione _______________________ data iscrizione __________________;
formato dai seguenti soggetti (riportare denominazione/ragione sociale, natura giuridica, sede legale,
C.F. e P. IVA di ciascuno dei componenti):
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alla
procedura di cui all’oggetto e di non poter stipulare i relativi contratti e che le dichiarazioni mendaci
incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

DICHIARA
Che il Gruppo di lavoro partecipante al 2° grado del Concorso è costituito dai seguenti professionisti
iscritti negli appositi Albi professionali, e in possesso dei relativi titoli:
Progettista architettonico che Laurea magistrale in ingegneria ………………………………………
riveste il ruolo di capogruppo
civile o edile e/o laurea in
architettura
Progettista strutturale
Laurea magistrale in ingegneria ………………………………………
Progettista impianti elettrici
Laurea magistrale in ingegneria ………………………………………..
Progettista impianti termici
Laurea magistrale in ingegneria ………………………………………
Progettista antincendio
Laurea in ingegneria/architettura ……………………………………….
o diploma di geometra o perito
industriale
Coordinatore della sicurezza in Laurea in ingegneria/architettura ………………………………………
fase di progettazione
o diploma di geometra o perito
industriale
I ruoli (figure) professionali minimi, sopra richiesti, si riferiscono a persone fisiche che possono anche
coincidere.

DICHIARA
Altresì che ciascun professionista possiede i requisiti di cui al punto 8.3 lett. C) del Disciplinare di gara.
Si allegano alla presente i CV di ciascuno dei componenti il Gruppo di lavoro, riassunti in massimo 5
cartelle formato A4.
Li ___________________
Timbro e firma
______________________
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento U.E. n. 679/16, autorizza la Stazione appaltante
all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto
legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla
gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e
agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta
Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del D .P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio documento di
riconoscimento in corso di validità (pena l'esclusione dalla gara).
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto è consapevole dell’esclusione dalla procedura,
della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità.
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