Allegato “B” Requisiti speciali
DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE
DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici professionali di direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di adeguamento e
messa a norma dell'impianto elettrico dell'officina, uffici e CRAL siti in Bari -Via L. Jacobini, Z.I. di proprietà Amtab Spa.
(nel caso di concorrente singolo)
Il
sottoscritto
________________________

nato

il

__________________

a_______________________________________________________________________________,
in qualità di legale rappresentante del concorrente ____________________________________,
con sede in _____________________________alla Via ___________________________________

(nel caso di RTP)
Il

sottoscritto

_______________________________

a____________________,

in

qualità

di

nato

legale

il

__________________

rappresentante

del

_______________________________________________________________,

con

concorrente
sede

in

_____________________________alla Via ____________________________________________
Mandatario

Il

sottoscritto

_____________________________

nato

il

__________________

a___________________________, in qualità di legale rappresentante del concorrente
__________________________________________,

con

sede

in

_____________________________alla Via _____________________________________________
Mandante

Il

sottoscritto

________________________

a___________________________,in

qualità

di

nato
legale

il

__________________

rappresentante

del

concorrente

_____________________________________________________________________, con sede in
_____________________________alla Via ____________________________________________

Mandante
Il

sottoscritto

________________________

a___________________________,in

qualità

di

nato
legale

il

__________________

rappresentante

del

concorrente

_____________________________________________________________________, con sede in
_____________________________alla Via ____________________________________________

Capogruppo di costituita / costituendo RTP/raggruppamenti temporanei costituiti / consorzio
ordinario /GEIE, tra i seguenti operatori:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Altro (per gli operatori economici stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea)
__________________________________________________________________________

Dichiara/dichiarano
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dalla lettera di invito ed in
particolare di aver espletato negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione della
indagine di mercato, servizi di ingegneria ed architettura, di cui all’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs n.
50/2016, relativi a lavori appartenenti alla categoria d’opera, ID OPERE: IA.04
(corrispondenza L. 143/49: III c), per un importo dei lavori medesimi non inferiore ad €
………………...
Si allega la distinta con l’elenco dei servizi di progettazione svolti con indicazione del committente, dei periodi di
inizio e ultimazione del servizio, dell’importo rivalutato secondo gli indici Istat, dei professionisti che hanno svolto il
servizio, della descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), della classe di
progettazione. La distinta deve essere sottoscritta con le medesime modalità previste per le dichiarazioni.

b) che, in caso di assegnazione dell’appalto, l’incarico di Direttore dei lavori sarà assegnato al
sotto indicato professionista:

Cognome
e nome

Ordine di

Prov
.

Anno
iscrizione

Numero Rapporto di Sezione A – Settore
iscrizione dipendenza Civile- AmbientaleIndustriale e

1

c)

Sezione A- Settore
Civile- Ambientale Industriale;

che, in caso di assegnazione dell’appalto, l’incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione sarà assegnato al sotto indicato professionista abilitato al coordinamento per la
sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008);

Cognome
e nome

Ordine di

Prov
.

Anno
iscrizione

Numero
iscrizione

Rapporto di
dipendenza

Sezione A – Settore
Civile- AmbientaleIndustriale e
Coordinamento della
sicurezza ai sensi del
D. Lgs. 81/08 e smi.

d) che il Professionista indicato quale incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche
è ____________________

Luogo e data

FIRMA DEL LEGALE RAPRESENTANTE

FIRMA DEL LEGALE RAPRESENTANTE

FIRMA DEL LEGALE RAPRESENTANTE

Attenzione
In caso di RTP, Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti la sottoscrizione dovrà essere apposta dai
legali rappresentanti di tutte le imprese riunende, consorziande e associande.
In caso di RTP, Consorzio ordinario o GEIE già costituiti la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta
dal legale rappresentante dell’impresa mandataria/capogruppo

