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                              Alleg . C)  
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL “PROGETTISTA”  da rendere in 
proprio dal “Progettista” o dal legale rappresentante del soggetto “Progettista”. 
 
     Spett.le CITTA’ METROPOLITANA di TORINO 
             Via Maria Vittoria, 12  
                                   0123 TORINO 
 
 
OGGETTO:Affidamento dell'appalto per la progettazione esecutiva e per la 
realizzazione di un nuovo ponte nel Comune di Torre Pellice – Località Bertenga 
– Lotto I . (C.U.P. F41B12000260002)    (C.I.G.  65290262B3)                                                 
Importo a base di gara: Euro 3.302.439,96   di cui euro  euro 60.169,16 quale 
corrispettivo per progettazione esecutiva ed euro 3.242.270,80 per lavori. 
  
 
Il sottoscritto________________________ nato a_____________________ il______________ 
residente a ______________________ (____ ) in Via ______________________ cod. fisc. 
___________________ con sede/studio in  _________________________(____) in 
Via____________________, l’indirizzo di posta elettronica certificata ……………………….in 
qualità di (barrrare l’opzione che interessa) 
 
 

o libero professionista  
o studio associato 
o società di professionisti; 
o società di ingegneria; 
o prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabilito 

in altro Stato membro, costituiti conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese; 
o consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria di cui all’art. 36 del codice 

dei contratti tra le seguenti società consorziate: 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
DICHIARA 
A) di essere stato indicato dall’operatore economico…………………………………………………  
come soggetto: (dichiarare crocettando l’opzione corrispondente alla fattispecie in cui si 
trovail “progettista”)  
 
 

o organico allo STAFF TECNICO dell’operatore economico qualificato per i servizi di progettazione 
e per svolgere le prestazioni professionali meglio indicate nel Capitolato speciale d’appalto; 

o soggetto esterno associato  ai sensi dell’art 53 comma 3 del D.lgs.163/2006 e s.m.i. in qualità di 
mandante in RTI per svolgere le prestazioni professionali di progettazione  meglio indicate  nel 
Capitolato speciale d’appalto  

o soggetto esterno individuato ai sensi dell’art 53 comma 3 del D.lgs.163/2006 e s.m.i per svolgere le 
prestazioni professionali di progettazione meglio indicate nel Disciplinare di Gara; 
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o Mandante/mandatario di ATP (il singolo membro di ATP nel rendere la dichiarazione dovrà 
cancellare delle due l’opzione che non lo riguarda) associata ai sensi dell’art. 53 comma 3 del 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i. per svolgere le prestazioni professionali di progettazione  meglio indicate  
nel Capitolato speciale d’appalto 
 

A TAL FINE  
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 
1 )  di non essere stato indicato o associato da altri soggetti partecipanti alla medesima gara, diversi 
da quello di cui al punto A) ; 
 
2) che non sussistono le cause di esclusione previste dall'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di 
essere comunque in regola con ilversamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi 
dell’art. 90 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006  il dichiarante dovrà indicare, 
qualora esistenti, tutte le condanne penali riportate,comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione.La gravità delle condanne sarà valutata dalla Stazione Appaltante. Nella 
dichiarazione potranno essere omesse le condanne riportate per reati depenalizzati,dichiarati estinti 
ovvero le condanne revocate  e quelle per le quali sia intervenuta riabilitazione. Per l’omessa o 
irregolare dichiarazione, al di fuori dei casi sopra indicati, trovano applicazione l’art. 38, comma 2-
bis e l’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006 come introdotti dall’art. 39 del D.L. 90/2014 
convertito in L. 114/2014 dell’11.08.2014  la cui sanzione pecuniaria ivi prevista è stabilita nella 
misura dell’1 per mille dell’importo a base di gara a carico del concorrente ed il cui versamento è 
garantito dalla cauzione provvisoria. Detta dichiarazione dovrà essere integrata dalle 
dichiarazioni rese dal titolare o, in caso di società, da parte del legale rappresentante, dal direttore/i 
tecnico/i, dal socio/i di s.n.c., dal socio/i accomandatario di s.a.s., dagli amministratori muniti di 
rappresentanza delle società di altro tipo o consorzio, dal socio unico persona fisica  delle società di 
capitale, nonché dal socio di maggioranza in caso di società di capitale con meno di quattro soci 
(Nel caso di società  di capitale con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della 
partecipazione societaria, ovvero in caso di società con tre soci di cui almeno uno possieda il 50% 
della partecipazione societaria, le dichiarazioni devono essere rese da tutti i soci in possesso del 
50% della partecipazione societaria come indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, in 
Adunanza Plenaria n. 24 del 6.11.2013) utilizzando il modello di dichiarazione allegato al bando di 
gara . La stessa dichiarazione dovrà altresì essere resa con riferimento ai soggetti che, avendo 
ricoperto le suddette cariche o qualifiche, siano cessati dalla carica o qualifica nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del presente bando.  
Anche per le omesse o irregolari dichiarazioni sopra descritte si applicano  gli artt. 38, c. 2-bis e 46, 
c. 1-ter del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 
 
3) di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 90, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e all’art. 253 del 
d.P.R. n. 207/2010; 
 
4)  di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti per la progettazione : a) fatturato globale in 
servizi  di cui all’articolo 252, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. svolti negli ultimi 5 anni precedenti la 
pubblicazione del bando, non inferiore a 2 (due) volte l’importo del corrispettivo di progettazione 
posto a base di gara.; b) almeno 1 servizio di progettazione, svolto negli ultimi 10 (dieci) anni 
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antecedenti la pubblicazione del bando, relativo a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie di cui si compone il progetto;  
5) che l’attività di progettazione sarà svolta dai seguenti soggetti…………..  ……….             
(indicare nominativo, qualifica, estremi di iscrizione al competente Albo professionale):  
 
6) che il soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche della 
progettazione, ex art. 90, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, è ………………….                        
(indicare nominativo, qualifica, estremi di iscrizione al competente Albo professionale):                        
 
7) (in caso di raggruppamento temporanei ex art. 90, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 163/2006) 
che, tra i soggetti di cui al precedente punto 5) che svolgeranno l’attività di progettazione, è 
presente il giovane progettista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione, secondo quanto previsto dall’art. 253, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, che è 
…………………….. ……………….. (indicare nominativo, qualifica, estremi di iscrizione al 
competente Albo professionale)  
 
8) di avere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
INPS : sede di……………….........…, matricola n. …….................……; 
INAIL : sede di……………..…........., matricola n. ................…………;  
INARCassa di …………..…….........., matricola n. ……………………..; 
Altra Cassa ……………………….…, matricola n. ………………………;  
 
9) che, ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006 accetta di ricevere le 
comunicazioni inerenti la gara in oggetto  all’indirizzo di posta elettronica certificata, indicato in 
premessa ;  
 
 
_____________________ li, _______________  
(luogo e data)  
____________________________  
                   (*)(timbro impresa e firma del legale rappresentante) 
   
(La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identita' del sottoscrittore.) 
 
Istruzioni per la compilazione: il presente modulo dovrà essere compilato con grafia 
intellegibile in ogni sua parte ponendo particolare attenzione ai punti della dichiarazione ove 
vi siano opzioni alternative tra le quali l’operatore economico dovrà esplicitamente scegliere. 
 
 
 
 
 


