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artigiane ed essere accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso soggetto. 

 

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA 

       

 

“Cod. 01_11 Allestimento centro di divulgazione scientifica” di Sardegna Ricerche” 

Il sottoscritto              

nato il       a          

in qualità di (indicare titolare o rappresentante legale)        

della ditta              

con sede a       in via         

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 
76 DEL DPR 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE  

DICHIARA CHE 

 che i responsabili della progettazione hanno espletato nei migliori cinque anni del decennio 
precedente la data di pubblicazione del bando, servizi di progettazione definitiva o esecutiva nel settore 
delle opere civili del D. Lgs. 163/2006 classi e categorie dei lavori (indicate nella L.143/1949) cui si 
riferiscono i servizi di cui al presente appalto, per i seguenti importi minimi per classe e categoria di 
lavori: 

Categorie  Importi minimi 

Ic (Opere di tipo civile) € 98.500 

 

IIIa (Impianti idrici e antincendio ed elettrici) € 42.500 

IIIb (Impianti di riscaldamento e climatizzazione) € 65.000 

IIIc (Impianti di illuminazione e speciali) € 45.000 

 che i responsabili della progettazione sono tecnici iscritti negli albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali, per le attività che sono candidati a svolgere nell’ambito dell’appalto oggetto del presente 
disciplinare ai sensi del D.P.R. 328/2001, ovvero nei registri professionali dei Paesi di appartenenza ai 
sensi della legislazione ivi vigente e pertanto, autorizzati all’esercizio della professione; 

 la presenza di un tecnico in possesso dei requisiti professionali necessari ai fini del rilascio delle 
certificazioni di cui alla L. del 7.12.1984, n. 818 (Prevenzione Incendi); 

 la presenza di un tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 98 del D.Lgs. n. 
81/2008 responsabile del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dello 
stesso D.Lgs 81/2008; 

 che i responsabili della progettazione sono tecnici laureati iscritti negli albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali, per le attività che sono candidati a svolgere nell’ambito dell’appalto in oggetto 
ai sensi del D.P.R. 328/2001, ovvero nei registri professionali dei Paesi di appartenenza ai sensi della 
legislazione ivi vigente e, pertanto, autorizzati all’esercizio della professione; 

 che il tecnico incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, in possesso di laurea in 
ingegneria iscritto nel relativo albo previsto dal vigente ordinamento professionale in possesso di 
documentata esperienza almeno quinquennale nella progettazione e direzione lavori di impianti di 
depurazione è ______________________________________________________________________________ 

 che il tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 98 del D.Lgs. n. 
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 81/2008 responsabile del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di 

 progettazione, ai sensi dello stesso D.Lgs 81/2008 è 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.; 

 f) che il geologo, iscritto nel relativo albo previsto dal vigente ordinamento 

professionale è 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.; 

 g) solo in caso di r.t.p.: che il giovane professionista abilitato da meno di cinque anni 

 all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea 

di 

 residenza 

è…………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

 h) che la struttura operativa della quale si avvale per lo svolgimento del progetto in 

appalto è la seguente: 
 

I componenti della Struttura Operativa dichiarano di accettare lo svolgimento della 

prestazione e di non partecipare in alcuna delle Strutture operative indicate dagli altri 

operatori economici 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI COMPONENTI 

Nome e Cognome Ruolo e funzioni incarico Incarico 

   

   

   

   

   

   

 
 di fornire il consenso al trattamento dei propri dati secondo le modalità stabilite dall’articolo 11 
del D.lgs. n. 296/2003 per le finalità connesse e derivanti dall’espletamento dell’appalto in oggetto;  

 di essere consapevole: che il trattamento di cui al punto precedente verrà effettuato anche con 
l’ausilio di strumenti informatici; che il conferimento dei dati è obbligatorio; che la mancata fornitura di 
tali dati comporta l’impossibilità a partecipare all’appalto; che i dati potranno essere comunicati o 
trasmessi a terzi per il regolare svolgimento della procedura; che il titolare del trattamento dei dati è il 
Sardegna Ricerche, via Palabanda 9, 09123 Cagliari; che l’interessato potrà esercitare in ogni momento il 
diritto d’accesso ai sensi dell’articolo 7 del citato D. lgs. 


