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ALLEGATO n. 1 - DICHIARAZIONE 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI 

ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA  DI IMPORTO PRESUNTO PARI AD € 193.811,75 MEDIANTE 

SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e parte IV 

punto 2 delle “Linee guida n° 1 dell’ANAC per l’esecuzione della “Progettazione definitiva, Progettazione 

Esecutiva e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione degli Interventi di realizzazione di una 

nuova struttura destinata al servizio della Radioterapia e Diagnostica integrata all’interno del Presidio 

Ospedaliero Centralizzato “SS. Annunziata” di Chieti” 

– CUP: H73D19000030002 – CIG: 8701534D01 

 

 

 

DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI 
PARTECIPAZIONE 

(PUNTO 6 DELL’AVVISO PUBBLICO IN OGGETTO) 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a: 

Nome  ………………………………….….............… Cognome………........................................................................... 

nato/a  ..................…………………………..…….................il...........……………………………………… residente in 

via/P.zza …..............……………………………………………………….………………….....................……………….………………  

Comune ………………………………......................................CAP……………………………… Prov………………………….. 

Inqualità di 

(barrare la casella corrispondente)

 Professionista singolo 

 Professionista associato

 Legale rappresentante di società di professionisti

 Legale rappresentante di società di ingegneria

 Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi  di ingegneria e d’architettura  
 stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi

 Legale rappresentante del consorzio stabile

 Mandatario(in caso di raggruppamento temporaneo già costituito)

 Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non 

 ancora costituito)

 Procuratore del concorrente 
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Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.76 
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 

a) di ESSERE in possesso dei requisiti di ordine generale e di partecipazione di cui al punto 6 dell’avviso in 

oggetto.  

 

 

Data ___________     FIRMA_____ _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di sottoscrizione e compilazione ALLEGATO 1: 

La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta: 

-dal professionista singolo; 

-dal professionista associato candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara; 

-dal legale rappresentante dello studio associato; 

- dal legale rappresentante della società di professionisti; 

- dal legale rappresentante della società di ingegneria; 

- dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio; 

- dal legale rappresentante del consorzio stabile; 

- dal legale rappresentante di ciascun consorziato per il quale il consorzio concorre, per la parte di pertinenza; 

- dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già costituito; 

- dal oncorrente che sarà designato quale mandatario/legalera presentante del mandatario del raggruppamento temporaneo 

non ancora costituito e sottoscritta anche da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo non ancora 

costituito. 

La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso va trasmessa la relativa 

procura 

Gli importi per cui viene resa la presente dichiarazione devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale. 

Alle dichiarazioni deve essere allegata (se non già allegata per altre dichiarazioni), copia del documento di identità di ciascun 
sottoscrittore in corso di validità.           


