CONSORZIO INVIOLATELLA SALARIA

ALLEGATO C

DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA
di cui ai punti IV e IX del Disciplinare di gara

procedura ristretta per l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione di un
edificio scolastico, aree di pertinenza e relativi allacciamenti alle reti in località Inviolatella
Salaria – Roma – CIG ______________

Il/La

sottoscritto/a

_____________________

________________________,
[indicare

qualifica

e

in

persona

poteri],

con

di

____________,

sede/residente

in

________________, C.F. ___________________, P.IVA_____________________, nella qualità
di progettista indicato da /associato del _______________________,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445:
I) di essere in possesso dei requisiti speciali di progettazione previsti al punto 10.2 del
Disciplinare di gara, come da allegata Tabella, compilata secondo quanto previsto al
punto 12.6.V del Disciplinare di gara e debitamente sottoscritta;
II) che non sussistono nei propri confronti:
a) le 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, con la precisazione che la dichiarazione di cui
alla lettera m-quater) deve essere allegata all’atto di presentazione dell’offerta;
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 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.;
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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.
Luogo e data
Firma
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