
 

 

Spett. Centrale Unica di 
Committenza  

dei Comuni di Azzano Mella, 
Capriano del Colle e Mairano 

 

 

ALLEGATO B – DICHIARAZIONE DEI REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE 

MEDIANTE PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DI SERVIZI ENERGETICI 

INTEGRATI, FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'INTERO TERRITORIO DI 

MAIRANO, CON ANNESSA MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E 

STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, 

ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI 

IMPIANTI. 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________  

nato a __________________________________ il___________________________ 

in qualità di __________________________________________________________ 

(indicare la carica ricoperta allʼinterno della ditta)  

della Ditta ___________________________________________________________ 

indicare se:  

 IMPRESA SINGOLA  

 CAPOGRUPPO DI UNʼASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA O DI UN 

CONSORZIO O DI UN GEIE di tipo verticale/orizzontale/misto già costituito 

(oppure da costituirsi) tra le imprese: 

_______________________________________________________________ 

 

Ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

  

 
D I C H I A R A 

 
A) 
- di essere in possesso della seguente attestazione di qualificazione, in corso di 

validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010, 
per la progettazione: 

 
Categoria 

 
Classifica Compensi Progettazione (€) 

   

 
Oppure 
 



 

 

- di individuare uno dei soggetti elencati all'art. 24 comma 1 lettera d) del Decreto 
Legislativo 50/16 in possesso dei requisiti progettuali, cui affidare, in caso di 
aggiudicazione, le attività di progettazione (progettista "individuato"); 
 

Oppure 
 
- associare, quale mandante di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, 

uno dei soggetti elencati all'art. 24 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 
50/16 in possesso di tali requisiti (progettista "associato"); 
 

D I C H I A R A     I N O L T R E 
 

B) indica i nominativi dei professionisti che redigeranno il progetto esecutivo: 
  

Nominativo 
 

Qualifica Iscrizione all’albo Firma 

    

    

    

    

 

Nota bene: Deve essere allegata copia di un documento d’identità in corso di validità per ogni 

sottoscrittore. 

 

C) che nei confronti dei soggetti di cui al punto precedente: 

- non sussiste il divieto previsto dall'art. 24, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 (redazione dei 

precedenti livelli di progettazione); 

- non sussistano le cause d'esclusione previste dall'art 80 del D.Lgs. 50/2016 (requisiti di 

ordine generale); 

 
D) che i soggetti di cui al punto B): 

- se trattasi di società d'ingegneria, sono in possesso dei requisiti di cui all’art.254 del 

D.P.R. 207/2010; 

- se trattasi di società di professionisti , sono in possesso dei requisiti di cui all’art.255 del 

D.P.R. 207/2010; 

- se trattasi di consorzi stabili, sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 46, comma 1 

lett. f), del D.Lgs. 50/2016; 

- non abbiano disatteso agli obblighi rivenienti dall'art.1-bis, comma 14, della Legge 

383/2001 (piani di emersione). 

 

 

Luogo data di sottoscrizione gg/mm/aa 

 

NOTA BENE: 
FIRMA apporre la firma digitale  


