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Allegato A3 "Modello dichiarazione requisiti generali, possesso requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari del progettista" 
 
 
Da compilare da parte di ogni soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e da parte di ciascuna impresa esecutrice dei 
lavori o dei servizi dotata di progettisti nella propria organizzazione, sia se concorrente singolo, sia se associato in raggruppamento o individuato. Qualora le 
attività di progettazione vengano svolte da più soggetti, ciascuno dovrà presentare la propria dichiarazione. 
Ciascun soggetto che rilascia la presente dichiarazione in quanto incaricato di servizi di progettazione deve compilare, per quanto di competenza, anche il 
modulo ALLEGATO A. 
 
OGGETTO: 
AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA MATERNA BIOLCHI PER FORMAZIONE DI CENTRO SOCIALE CON ANNESSE INFRASTRUTTURE 
PUBBLICHE – AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OTTO ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE 
 

II/La sottoscritt     

nat_ a  il (Prov. )

residente in  Cap (Prov. )

Via    n 

C.F.  , in qualità di legale rappresentante   

del soggetto (indicare la denominazione)  

con sede in  Cap  (Prov.)

Via   n.  

C.F. e P.I. Tel.   

Fax e-mail   ; 

 
 
con la seguente forma tra quelle di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 

 
 
� libero professionista individuale; 
� associazione di liberi professionisti di cui alla L. 1815/1939 (studio associato); 
� società di soli professionisti, art. 90, commi 1, lett. e), e 2, lettera a), del D.lgs.163/2006; 
� società di ingegneria, art. 90, commi 1, lett. f), e 2,lettera b), del D.lgs.163/2006; 
� consorzio stabile di società, art. 90, comma 1, lett. h), del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
� impresa esecutrice dei lavori o dei servizi dotata di progettisti nella propria organizzazione; 
 
consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi 
speciali in materia: 
 
 

DICHIARA 
 
 

1. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua 
esecuzione; 

 
2. [nel caso di società di professionisti odi società di ingegneria o di consorzi stabili]. 

di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____________________________________________________________ 
dal ___________________________ per la seguente attività ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
e che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari sono: [indicare i nominativi, le qualifiche, /e date di 
nascita e la residenza]. 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

3. [nel caso di società di ingegneria]  che il/i direttore/i tecnico/i di cui all'articolo 53 del DPR 554/99 è/sono: [indicare il/i nominativi del/i 
professionista/i, l'albo professionale di iscrizione con relativo numero e data 

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

4. [nel caso di impresa esecutrice dei lavori o dei servizi dotata di progettisti nella propria organizzazione] 
di essere in possesso di attestazione SOA per attività di progettazione per le seguenti categorie e classifiche. 

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. che con riferimento al Disciplinare di Gara, il soggetto intende svolgere, relativamente alla sola fase di progettazione dell’opera, le seguenti attività: 
 

Prestazione Classe e Categoria (esprimere in percentuale) 
____________________________________________________________________% 
____________________________________________________________________% 
____________________________________________________________________% 
____________________________________________________________________% 

� Progettazione Esecutiva 

____________________________________________________________________% 
____________________________________________________________________% 
____________________________________________________________________% 
____________________________________________________________________% 
____________________________________________________________________% 

� Coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione 

____________________________________________________________________% 
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6. che i tecnici che hanno svolto l’attività di progettazione esecutiva saranno i seguenti: 
 

Nome e Cognome Estremi di iscrizione all’ordine 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
7. che il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è assunto dal tecnico di seguito indicato, in possesso della necessaria abilitazione 

ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs 81/2008 
 

Nome e Cognome Estremi di iscrizione all’ordine 

  

 
[se la voce non è compilata si intende che altro soggetto associato o individuato ai fini de//a progettazione svolgerà tale ruolo] 
 

 
8. che per le attività di cui sopra il responsabile dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è il tecnico di seguito indicato: 
 

Nome e Cognome Estremi di iscrizione all’ordine 

  

 
[se la voce non è compilata si intende che altro soggetto associato o individuato ai fini de//a progettazione svolgerà tale ruolo] 
 
 

9. che con riferimento al Bando di Gara, il soggetto intende svolgere, relativamente alla sola fase di realizzazione dell’opera, le seguenti attività: 
 

Prestazione Classe e Categoria (esprimere in percentuale) 
___________________________________________________________________% 
___________________________________________________________________% 
___________________________________________________________________% 
___________________________________________________________________% 

� Direzione Lavori, misura e contabilità 

___________________________________________________________________% 
___________________________________________________________________% 
___________________________________________________________________% 
___________________________________________________________________% 
___________________________________________________________________% 

� Coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione 

___________________________________________________________________% 
 
 
10. che il tecnico messo a disposizione con il ruolo di direttore dei lavori sarà il seguente: 
 

Nome e Cognome Estremi di iscrizione all’ordine 

  

 
[se la voce non è compilata si intende che altro soggetto associato o individuato ai fini de//a progettazione svolgerà tale ruolo] 
 

 
11. che i tecnici che prenderanno parte all’ufficio di direzione dei lavori saranno i seguenti: 
 

Nome e Cognome Estremi di iscrizione all’ordine 
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12. che il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sarà assunto dal tecnico di seguito indicato, in possesso della necessaria 

abilitazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs 81/2008 
 

Nome e Cognome Estremi di iscrizione all’ordine 

  

 
[se la voce non è compilata si intende che altro soggetto associato o individuato ai fini de//a progettazione svolgerà tale ruolo] 
 

 
13. di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 10 del bando di gara 
 
 
 
Luogo e data _______________________________ 
 
 
 

IL DICHIARANTE 
(timbro e firma) 

 
 
 
 

 

 


