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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 

Direzione Centrale Risorse Strumentali 

 

 

  

 

ALLEGATO A/2b PROGETTISTI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

DELL’ INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE 

Soggetti di cui all’ art. 90, comma 1 lettere d) e g) 

Professionista/i esterno/i singolo/i, associato/i od in raggruppamento temporaneo 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 

Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’ art. 55 del d.Lgs. n° 163/2006, volta all’ 

affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di bonifica ambientale delle 

coperture in cemento amianto dei capannoni e sostituzione con pannelli sandwich del complesso 

immobiliare di Lacchiarella (MI), da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso. 
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Il/La sottoscritto/a: __________________________________________________________ 

C.F.: ____________________________________ 

nato/a a: ________________________________________________________ prov.: ____ 

il: ____/____/_________ 

residente a: ______________________________________________________ prov.: ____ 

via/piazza: ________________________________________________________ n° ______ 

titolo di studio: ______________________________________________________________ 

iscritto/a all’ Ordine/Collegio degli: ______________________________________________ 

della Provincia di: ___________________________________________________________ 

con n° d’ iscrizione:___________________________ 

anno d’ iscrizione:____________________________ 

 

 

Recapiti presso i quali si intendono ricevere le comunicazioni dell’ Istituto 

appaltante 

(da indicarsi obbligatoriamente) 

 

Domicilio eletto  

 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata  

 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria  

 

Numero di telefono  

 

Numero di fax  

 

 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui 

dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’ art. 75 del 

d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e ss.mm.ii. e l’ applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla 

legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del precitato d.P.R. 

n° 445/2000. 

 

DICHIARA 

 

 che partecipa alla gara in oggetto per conto dell’ Operatore: 

__________________________________________________________________________ 

nella qualità di progettista esterno di cui all’ art. 90, comma 1 lettere d) e g) del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e ss.mm.ii. (nel seguito più brevemente indicato anche 

come «Codice»), nella seguente forma in qualità di 

[barrare la casella corrispondente alle caratteristiche soggettive del partecipante]: 

 

 libero professionista singolo ex art. 90, comma 1 lettera d), del Codice  

 libero professionista in studio associato ex art. 90, comma 1 lettera d), del Codice 
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professionista facente parte del Raggruppamento Temporaneo di Progettisti (nel seguito 

indicato anche come «RTP»), ai sensi dell’ articolo 90, comma 1 lett. g), del Codice, 
quale: 

 capogruppo 

 mandante di un RTP ai sensi dell’ art. 90, comma 1 lettera g), del Codice 

 già costituito 

 non ancora costituito 

composto dai seguenti soggetti: 

mandataria: 

___________________________________________________________________ 

mandante: 

___________________________________________________________________

mandante: 

___________________________________________________________________ 

 

DICHIARA, INOLTRE 

ai sensi del precitato d.P.R. n° 445/2000, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole 

delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

oltre alle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con 

espresso riferimento all’ Operatore che rappresenta ed in relazione alla procedura di gara in 

oggetto: 

[per liberi professionisti individuali] 

1.a) che i propri dati anagrafici sono i seguenti: 

 

N Cognome Nome Nato a In data Iscritto 

all’Ordine/Collegio 

Prov. Numero 

Iscrizione 

Ruolo 

1        Titolare 

 

[per professionisti in studi associati] 

1.a) che il proprio studio associato è costituito dai seguenti liberi professionisti: 

 

N Cognome Nome Nato a In data Iscritto 

all’Ordine/Collegio 

Prov. Numero 

iscrizione 

Ruolo 

1        Socio/

associ

ato  

2        Socio/

associ

ato 

3        Socio/

associ

ato 



 

4 

4        Socio/

associ

ato 

5        Socio/

associ

ato 

 

[per tutte le tipologie di progettisti] 

1.b) che il proprio studio dispone stabilmente dei seguenti professionisti tecnici: 

 

N Cognome Nome Nato a In data Iscritto 

all’Ordine/Collegio 

degli/dei 

Prov. Numero 

Iscrizione 

Ruolo/ 

Rapporto 

1         

2         

3         

4         

5         

 

(per tutte le tipologie di progettisti] 

1.c) che tra i professionisti individuati nell’ elenco di cui ai precedenti punti 1.a oppure 1.b) 

 il professionista di cui al n° ____ del punto 1.__) è incaricato dell’ integrazione tra 

le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’ art. 90, comma 7, del Codice; 

 

[solo in caso di RTP, già costituito o costituendo] 

 

di trovarsi nella condizione di cui all’ art. 253, comma 5, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e 

ss.mm.ii. (nel seguito più brevemente indicato anche come «Regolamento») e di prevedere, 

pertanto, la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’ esercizio della 

professione, come di seguito indicato: 

 

Cognome: _______________________________ Nome:______________________________ 

nato/a a: _______________________________________________________ Prov.: _______ 
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il: ___/___/_________ 

titolo di studio: Laurea/Diploma in ________________________________________________ 

titolo professionale: ____________________________________________________________ 

abilitato/a all’ esercizio della professione dal: ___/___/_________ 

iscrizione all’ Albo dell’ Ordine/Collegio degli/dei: ___________________ 

della Provincia di: ________________________________________________ al n°__________ 

con anzianità di iscrizione dal: ___/___/_________ 

[per tutte le tipologie di progettisti] 

1.d) che i professionisti -in possesso dei requisiti tecnici e professionali richiesti- incaricati 

dello svolgimento della prestazione relativa alla progettazione esecutiva sono: 

 il/la professionista: _______________________________________________________ 

di cui al n° ________del punto 1.__), 

nato/a il: ___/___/____ 

a ___________________________________________________________ prov. _____ 

titolo di studio: __________________________________________________________ 

iscritto/a all’ Ordine/Collegio dei/gli: _________________________________________ 

della provincia di: _____________________ 

con il n° __________________ 

data di iscrizione: ________________ 

parte del servizio eseguita: _________________________________________________ 

 il/la professionista: _______________________________________________________ 

di cui al n° ________del punto 1.__), 

nato/a il: ___/___/____ 

a ___________________________________________________________ prov. _____ 

titolo di studio: __________________________________________________________ 

iscritto/a all’ Ordine/Collegio dei/gli: _________________________________________ 

della provincia di: _____________________ 

con il n° __________________ 

data di iscrizione: ________________ 

parte del servizio eseguita: _________________________________________________ 

 il/la professionista: _______________________________________________________ 

di cui al n° ________del punto 1.__), 

nato/a il: ___/___/____ 

a ___________________________________________________________ prov. _____ 

titolo di studio: __________________________________________________________ 

iscritto/a all’ Ordine/Collegio dei/gli: _________________________________________ 

della provincia di: _____________________ 

con il n° __________________ 

data di iscrizione: ________________ 

parte del servizio eseguita: _________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

a) di impegnarsi ad espletare l’ incarico di progettazione esecutiva entro i termini previsti dalla 

presente procedura di gara; 

b) l’ inesistenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all’ art. 38 del Codice; 

c) di essere comunque in possesso dell’ abilitazione al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione si sensi dell’art. 98 del d.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii.; 

d) di impegnarsi a presentare all’ Istituto appaltante, in caso di aggiudicazione, la/le 

documentazione/i attestante/i -ai sensi dell’ art. 90 comma 7, del Codice- la regolarità dei 

versamenti dei contributi alla propria Cassa previdenziale in via individuale ovvero per i 

professionisti dello studio associato o per tutti i professionisti del RTP; 
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e) di aver tenuto conto degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, 

valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 

f) [solo in caso di partecipazione in forma associata] che il nominativo del professionista, in 

possesso dei requisiti culturali e formativi richiesti, che sottoscriverà gli elaborati del progetto 

esecutivo, assumendone la responsabilità ad ogni fine di legge è: 

__________________________________________________________________________ 

nato/a a: _____________________________________________________ prov. _______ 

il: ___/___/______ 

iscritto/a all’ Albo/Collegio professionale degli/dei: __________________________________ 

della Provincia di: _____________________________________________ al n°: _________ 

g) [solo nel caso di RTP ai sensi dell’art. 253, comma 5, del Regolamento] che il professionista 

abilitato da meno di cinque anni all’ esercizio della professione è: 

Cognome: ____________________________ Nome: _______________________________ 

nato/a a ________________________________________________________ prov. ______ 

il: ___/___/______ 

iscritto/a all’ Albo/Collegio professionale degli/dei: __________________________________ 

della Provincia di: _____________________________________________ al n°: _________ 

con anzianità di iscrizione dal: ____/____/________; 

h) di impegnarsi in caso di incarico, ove il raggruppamento non sia formalmente costituito, a 

regolarizzare lo stesso secondo le norme di legge, nominando sin da subito il professionista 

incaricato di intrattenere tutti i rapporti con l’ INPS; 

i) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 

negli atti di gara; 

j) di autorizzare l’ INPS al trattamento dei dati personali ai sensi del d.Lgs. 30 giugno 2003, n° 

196 e ss.mm.ii. (nel seguito indicato come «Codice Privacy») per ogni adempimento 

connesso o conseguente alla presente procedura; 

k) di accettare che tutte le comunicazioni dell’ Istituto appaltante avvengano, oltre che a mezzo 

PEC, anche a mezzo fax al numero ___________________ dove sarà possibile essere 

contattati ai fini dell’ art. 79 del Codice; 

l) di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi 

richiesti dal Bando e dal paragrafo 12.2 del Disciplinare rubricato “Requisiti speciali per la 

progettazione”, quali in particolare: 

 fatturato globale per servizi tecnici di cui all’ articolo 252 del Regolamento espletati -nei 

migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del presente Bando- 

per un importo non inferiore ad 340.000,00 € (diconsi trecentoquarantamilaeuro/00), e 

precisamente pari ad _______________________________________ €, I.V.A. esclusa; 

 avvenuto espletamento -nel decennio precedente la data di pubblicazione del Bando- di 

servizi tecnici di cui all’ articolo 252 del Regolamento, riguardanti lavori di importo 

globale non inferiore a: 

- 10.000.000,00 € (diconsi diecimilionieuro/00) per lavori afferenti alla categoria 

OG1, e precisamente pari a ______________________________ €, I.V.A. esclusa; 

- 3.500.000,00 € (diconsi tremilionicinquecentomilaeuro/00) per lavori afferenti alla 

categoria OG12 e precisamente pari a __________________________________ €, 

I.V.A. esclusa; 

- 300.000,00 € (diconsi trecentomilaeuro/00) per lavori afferenti alla categoria OS30 

e precisamente pari a __________________________________ €, I.V.A. esclusa; 

 avvenuto espletamento -nel decennio precedente la data di pubblicazione del Bando- di 

due dei servizi tecnici di cui all’ articolo 252 del Regolamento, analoghi per dimensioni e 

per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’ affidamento e riguardanti lavori di 

importo complessivo pari ad almeno: 

- 4.000.000,00 € (diconsi quattromilionieuro/00) per lavori afferenti alla categoria 

OG1 e precisamente pari a ______________________________ €, I.V.A. esclusa; 

- 1.350.000,00 € (diconsi unmilionetrecentocinquantamilaeuro/00) per lavori 

afferenti alla categoria OG12 e precisamente pari a _______________________ €, 

I.V.A. esclusa; 

- 110.000,00 € (diconsi centodiecimilaeuro/00) per lavori afferenti alla categoria 

OS30 e precisamente pari a ______________________________ €, I.V.A. esclusa; 
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m) [clausole a selezione alternativa] 

 numero medio annuo del personale tecnico impiegato relativo ai migliori tre anni del 

quinquennio precedente la data di pubblicazione del Bando -compresi i soci attivi, i 

dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su 

base annua- in misura di almeno 3 (dicesi tre) volte il numero necessario per l’ attività di 

progettazione, stimato pari a 2 (dicesi due), e precisamente pari a: 

______________________________; 

[Solo in caso di professionisti singoli (ancorchè in associazione temporanea)] 

 unità lavorative in numero pari a quelle stimate per l’esecuzione del presente appalto e 

pertanto pari a 2 (due) unità lavorative, e precisamente pari a: 

______________________________; 

n) [clausole a selezione alternativa] 

 che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione di cui all’art. 90, comma 8, del 

Codice; 

[ovvero] 

 che l’ esperienza acquisita nell’ espletamento degli incarichi di progettazione non è tale 

da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori, in 

quanto [indicare dettagliatamente le motivazioni]: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________; 

o) che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione di cui all’ art. 253 del Regolamento; 

p) che per il sottoscritto non è stata disposta la sospensione o la revoca dell’ iscrizione all’ 

Ordine/Collegio professionale di appartenenza da parte degli Organi competenti alla 

irrogazione della sanzione disciplinare o da parte della Autorità Giudiziaria e che per il 

sottoscritto non sono in corso provvedimenti di sospensione o revoca; 

q)  

DICHIARA INOLTRE 

 

 di autorizzare espressamente la Stazione appaltante ad inviare comunicazioni, ivi comprese 

quelle a mezzo PEC, ai recapiti indicati in precedenza nella apposita tabella; 

 di essere consapevole che, ai fini della stipula del contratto, è necessario il possesso dei 

requisiti di cui al paragrafo 12.2 del Disciplinare di gara; 

 di aver preso conoscenza e di accettare il contenuto del Bando, del Disciplinare, di tutti i suoi 

allegati e delle eventuali repliche ai quesiti e di accettarne, senza condizione o riserva alcuna, 

tutte le norme e disposizioni in essi contenute; 

 di aver effettuato uno studio approfondito del progetto definitivo posto a base di gara e di 

ritenerlo completo in ogni sua parte, tanto da poterlo tradurre, in caso di aggiudicazione, in un 

progetto esecutivo tale da assicurare la realizzazione dell’ intervento garantendo la piena 

funzionalità delle opere nel rispetto delle normative vigenti, di ritenerlo adeguato e realizzabile 

per il prezzo corrispondente all’ offerta presentata; 

 di ritenere remunerativo il compenso per la progettazione esecutiva previsto nel Bando e 

soggetto a ribasso d’ asta; 

 che manterrà in ogni caso il massimo riserbo su tutti i dati e le informazioni di cui verrà a 

conoscenza in occasione e/o nel corso della presente procedura, affinché i medesimi 

mantengano il proprio carattere segreto e/o riservato, ai fini della più piena tutela degli 

eventuali diritti di privativa industriale interessati e del riserbo sui dati non diffondibili ai sensi 

del Codice Privacy); 

 che, ai sensi e per gli effetti del Codice Privacy, con la sottoscrizione della presente 

dichiarazione e la partecipazione alla procedura acconsente al trattamento dei dati personali 

forniti per le finalità di svolgimento della procedura stessa; 
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 che, in caso di aggiudicazione si impegna a stipulare la polizza di assicurazione nella misura e 

nei modi previsti dall’ art. 111 del Codice e dall’ art. 269 del Regolamento, nonché in base a 

quanto prescritto dall’ art. 37 del Capitolato Speciale di Appalto; 

 di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori debitamente accertati, ai 

sensi degli artt. 43 e 44, comma 11, del d.Lgs. 25 luglio 1998, n° 286 e ss.mm.ii., 

comportanti l’ esclusione dalle gare; 

 

[Luogo e Data]___________, ___/___/________. 

 

[sottoscrizione del Progettista] 

 

 

 

 

 


