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ALLEGATO 7: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000) 

 

 
FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

Via Francesco Sforza, 28 

20122 Milano 
 
 
GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DI DIVERSI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI IN 

ALCUNI PADIGLIONI 
C.I.G.: 7760077A1D 
CUP: C48I16000030003 
 
 

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a  a ____________________________________________ il ______________________ 

residente a  ________________________________ _________________________________ 

via/piazza ___________________________________________________________________ 

in  qualità di ___________________________(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

della  società/ditta ____________________________________________________________ 

codice fiscale _______________________________  partita IVA n. _____________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________ 

via/piazza ___________________________________________________________________ 

sede amministrativa in  _________________________________________________________ 

via/piazza ___________________________________________________________________ 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

dichiara 

 

� che l’affidatario del servizio di progettazione è in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 

dicembre 2016 n. 263; 

� che l’affidatario del servizio di progettazione non si trova nella causa di esclusione di cui all’art. 

24, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

� che il/i professionista/i (progettista appartenente alla struttura tecnica del concorrente, 

progettista indicato/associato di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016) al quale/i verrà affidata la 

progettazione esecutiva è/sono: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(indicare le generalità complete, le qualifiche e i dati relativi alle iscrizioni negli  albi previsti 

dai vigenti ordinamenti professionali) 

 

� che la persona fisica incaricata dell’integrazione tre le varie prestazioni specialistiche è: 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(indicare le generalità complete, la qualifica e i dati relativi all’iscrizione nell’albo previsto dai 

vigenti ordinamenti professionali) 

 

� di possedere, qualsiasi sia l’articolazione della struttura operativa di progettazione 

(professionista singolo o raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, verticale o misto) il 

requisito richiesto per il servizio di progettazione consistente nell’aver svolto, negli ultimi dieci 

anni (2009-2018), servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 

50/16, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da 

affidare, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per 

un importo globale pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione come 

segue: 

 

Categoria delle opere  
ID delle opere  

(DM 17.6.2016) 

Classi e 

categorie  

l. 143/49  

Grado 

complessità 
Importo opere 

IMPIANTI ELETTRICI  IA.03 III/c  1,15 € 252.463,27 

TOTALE       € 252.463,27 

 

Si precisa che: 
- in caso di raggruppamento di progettisti costituito o da costituirsi, detto requisito dovrà essere posseduto in 

relazione all'attività che il singolo componente svolgerà nell'ambito del raggruppamento e deve essere 
posseduto in misura maggioritaria dal mandatario; 

- i servizi valutabili sono quelli - anche svolti per committenti privati - iniziati, ultimati e approvati nel 
decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello 
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non sono valutabili i servizi iniziati e non 
ancora ultimati. 

 

(Per ognuno dei servizi di ingegneria e di architettura espletati indicare): 
1. Servizio di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- committente ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

- oggetto, classe e categoria e importo dei lavori cui si riferiscono i servizi espletati:……………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

- soggetto che ha svolto il servizio:…………………………………………………………………………………………………………; 

- natura delle prestazioni effettuate:…………………………………………………………………………………………………….; 

- data di inizio e di fine del servizio:………………………………………………………..................................................; 

- estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto da parte dell’Organo 

competente:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Servizio di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

� (nel caso di raggruppamento temporaneo tra progettisti): dichiara che il professionista 

abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione è ……………………………. 

 

 

   Firma digitale 

del/i dichiarante/i 

 

NB:  

- la dichiarazione deve essere resa e firmata digitalmente da tutti i soggetti tenuti alla 

compilazione del DGUE e indicati nel punto 3 del disciplinare di gara; 
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- la dichiarazione può essere firmata digitalmente anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
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