All.3A - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
AL COMUNE DI CADEO
SETTORE TECNICO

Servizio di progettazione definitiva, esecutiva dell’intervento di «riqualificazione
edificio Asilo di Roveleto» compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e come attività opzionale il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la direzione
lavori ed attività connesse.
OGGETTO:

Il sottoscritto …………………...................................................................………………….………………………………
nato il………………………........................................ a ........................……….…………….……………….……………….
in qualità di………………………………......….................................................................…………………………………
dell’operatore economico …………………….........………………………...............................................................…
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. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA
per i professionisti associati
.

che i dati identificativi ed i relativi requisiti sono i seguenti:
Nome e Cognome

Data e
Luogo di
nascita

Codice
Fiscale

Residenza

Estremi di
iscrizione ai
relativi albi
professionali

per le società di professionisti
.

che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono i seguenti:
Nome e Cognome

Data e Luogo di
nascita

Codice Fiscale

Residenza

a) che gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci sono i seguenti:
Nome e Cognome

Estremi di iscrizione ai relativi albi professionali
(albo, numero e provincia)

b) che il proprio organigramma aggiornato, ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 263/2016, è il seguente:
n. Nome e Cognome

Luogo e data
di nascita

Indicazione delle specifiche
competenze e responsabilità

1

Carica sociale
socio
amministratore

2

socio
amministratore

3

socio
amministratore

4

socio
amministratore

(ovvero, in alternativa alle dichiarazioni relative agli estremi di iscrizione agli Albi professionali dei
soci e all’organigramma)



che i dati aggiornati relativi agli estremi di iscrizione agli Albi professionali dei soci e all’organigramma
sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC;

per le società di ingegneria
.

che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono i seguenti:
Nome e Cognome

.

Data e Luogo di
nascita

Codice Fiscale

Residenza

che la società di ingegneria dispone del seguente direttore tecnico in possesso dei requisiti
art. 3 del D.M. n. 263/2016:

Nome e Cognome

.

Luogo
e
data
di
nascita

Titolo di studio

Data
di
abilitazione

Estremi
Iscrizione
all’albo professionale

che il proprio organigramma aggiornato, ai sensi dell’art. 3 del DM 263/2016, è il seguente:

n. Nome e Cognome

Luogo e data
di nascita

Indicazione delle specifiche
competenze e responsabilità

1

Tipo di rapporto con la società
dipendente
consulente annuo

2

dipendente
consulente annuo

3

dipendente
consulente annuo

4

dipendente
consulente annuo

(eventuale nel caso in cui la società svolga anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all’art. 46 del Codice
indicare la struttura organizzativa, con relative capacità professionali, espressamente dedicata alle suddette
prestazioni di servizi)

.

che la

struttura organizzativa e le capacità professionali dedicate alle attività di cui all’art. 46 del
Codice sono:
n.

Nome e Cognome

Capacità professionali

1
2
3
4

(ovvero, in alternativa alle dichiarazioni relative agli estremi dei requisiti del direttore tecnico e
all’organigramma)



che i dati aggiornati relativi agli estremi dei requisiti del direttore tecnico e all’organigramma sono
riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC;

per i consorzi stabili
.

che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono i seguenti:
Nome e Cognome

Data e Luogo di
nascita

Codice Fiscale

Residenza

D I C H I A R A A L T R E S I’

1. con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico, i seguenti dati:
Nome e Cognome

Data di nascita

Codice Fiscale

Estremi di iscrizione Albi
professionali
(albo, numero e provincia)

…………. ....., lì …………….
(luogo)
(data)
Il Dichiarante
………………………………………………………

N.B. La presente dichiarazione integrativa di partecipazione dovrà essere compilata e
sottoscritta digitalmente dai soggetti individuati nel disciplinare di gara.

