
 
 

Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici 
 

Tel. 0421/228000 - Fax 0421/228009 e-mail:segreteria.tecnicosd@ulss10.veneto.it 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto della Progettazione esecutiva ed esecuzione 
dei lavori per la realizzazione nuova dialisi dell’Ospedale di San Donà di Piave(VE) 
CUP I77B13000210006 - CIG 60186467CB 

 
FAC SIMILE (vedi disciplinare par 10 - doc. V e X) 

(da presentarsi da parte di ciascun componente il gruppo di progettazione) 
 
 

DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
nato a _________________________________ il __________________________________ 
residente a ________________________ Via ______________________________________ 
Codice fiscale________________________, Part. IVA _______________________________ 
Dichiara di partecipare alla gara in qualità di 
 

o libero professionista singolo 
o studio associato di professionisti 
o società di professionisti 
o società d’ingegneria 
o capogruppo/mandante di raggruppamento temporaneo (già costituito/da 
o costituire) 
o ……………………………………………………………………………………………….. 

(barrare la casella corrispondente) 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,con la presente dichiarazione sostitutiva resa 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 
 

DICHIARA 

 
Che non sussistono, nei propri confronti: 

a) cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 
l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; 

b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque 
anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di 
un convivente; 

c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.; 

d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della 
legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 
210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

e) cause di esclusione di cui all’articolo 90, comma 8, del Codice e di cui all’art.253 del 
Regolamento; 

 



 
 
 

DICHIARA INOLTRE 

 

 
 

a) di non partecipare al presente appalto in nessun altra forma nè singola né 
plurisoggettiva. 

b) di possedere i requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del Regolamento (se società di 
ingegneria o di professionisti). 

c) di essere regolarmente iscritto all’Ordine degli ____________di ___________________ 
d) al numero _____________________________________________ 
e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.68/99) 

ovvero 
non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 

f) di aver svolto, nel decennio 2004-13 i servizi di progettazione per i seguenti importi di 
opere, suddivisi per classi e categorie di cui alla legge 143/1949, come dettagliato nel 
documento previsto al punto VI della Documentazione Amministrativa – busta A : 
 

· classe E10 corrispondente a Ic - Id  € _____________ 
· classe S.03 corrispondente a Ig    € _____________ 
· classe IA.04 corrispondente a IIIc - IIIa   € _____________ 
· classe IA.02 corrispondente a IIIb   € ______________ 
_____________lì _____________ 

FIRMA 
 
 

_______________________________ 
La sottoscrizione va corredata da copia fotostatica del documento di 
identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 


