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PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO 
PER  I LAVORI DI COMPLETAMENTO E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 
DISCARICA DI SANT’ARCANGELO TRIMONTE IN PROVINCIA DI BENEVENTO.  
 

Allegato del Disciplinare di gara  
 
 

MODELLO B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
 

 
Il sottoscritto (cognome, nome e data di nascita) _______________________________________________ 

in qualità di (rappresentante legale, procuratore, altro
(1)

___________________________________________________________ 

dello studio(2) ___________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________C.F. _____________________ 

P. I.V.A. ____________________ 

 

DICHIARA 
ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. 

- Di essere in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi di cui agli 

artt.11.1 e 11.2 del Disciplinare di Gara; 

- Di essere in possesso dei requisiti professionali specifici per gli incarichi di collaudo di cui 

all’art.12 del Disciplinare di Gara; 

- Di allegare alla presente l’elenco dei lavori che concorrono a determinare il requisito 

(evidenziando i servizi di punta), corredato di tutte le informazioni previste all’art.264 

comma 1 lett. b) del DPR 207/2010, per i quali ha svolto i servizi valutabili per l’affidamento 

nel decennio anteriore la data del presente bando; 

- (nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti): 

Di Impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad un componente dello stesso raggruppamento, denominato mandatario, 

come indicato nella domanda di partecipazione; 

- Che il raggruppamento temporaneo prevede la presenza di un professionista abilitato da 

meno di cinque anni all’esercizio della professione, ai sensi dell’art.253, comma 5 del DPR 

207/2010(3) 

- Che il raggruppamento si impegna(4), per ogni singolo soggetto, in caso di aggiudicazione 

della gara, a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i.; 
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- Che il raggruppamento specifica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 

soggetti. 

______________________________________ 

1    Indicare la carica o la qualifica del dichiarante 
2 Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario(articolo 37, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006) 
indicare il soggetto raggruppato o consorziato.  
3 La presenza del giovane professionista non equivale all’obbligo di associazione nel 
raggruppamento, potendo altresì essere assicurata in forma indiretta anche mediante 
rapporto di collaborazione con incarico specifico per la gara in oggetto. 
4 L’impegno deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati. 
 

 

 


