
Allegato n. 2

DICHIARAZIONE REALTIVA ALLE CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Spett.le

Provincia di Sondrio

Corso XXV Aprile, 22

23100 - Sondrio

AWISO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI

"SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'IST|TUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E
L'ARTTGTANATO - CROTTO CAURGA - Dt CHTAVENNA (SO)".

cuP c92J1200004000r
clc 407346272D

ll sottoscritto

nato il

c.'f . I
P. IVA

in qualità di

dello studio/società

Con sede in vta
Tal Fax E-mail

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 44512000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste

dalf'articofo 76 del medesimo D.P.R. n. 445Í2OOO, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi

indicate,

DICHIARA

a. di essere iscritto all'albo/ordine deiideoli della Provincia di

al n.

b. la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di gara, accettandone il contenuto senza alcuna

nserva:

dal



c. di poter eseguire il servizio oggetto del presente bando secondo le condizioni e le modalità stabilite o

richiamate nel bando stesso;

d. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo

svolgimento del servizio e sulla determinazione dell'offerta;

e. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 38,

comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h),i), l), m), m-quater) del D.Lgs. 163/2006;

f. ai fini del comma I , lettera m-quater) del Dlgs 163/2006:

D di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con

alcun soggetto, e di aver formulato I'offerta autonomamente;

owero

O di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice

civile, e di aver formulato I'offerta autonomamente;

owero

tr di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e

di aver formulato l'offerta autonomamente.

g. di obbligarsi, pena la revoca dell'aggiudicazione, alla piena osservanza delle norme in materia di

tracciabilità dei flussi finanziari secondo idisposti dell'articolo 3, della legge 3 agosto 2010, n. 136;

h. ai sensi dell'art 253 del D.P.R. 2O7|2O1O, di non partecipare alla gara, in più di un raggruppamento

temporaneo, owero di partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento

temporaneo o di un consorzio stabile, ovvero quale libero professionista, qualora partecipi alla

stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle

quali il professionista è amministralore, socio, dipendente, consulente o collaboratore;

i. di essere in regola con i versamenti contributivi previsti per legge ed al fine di consentire

l'accertamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), legge n. 166 del 2002, si comunicano le

seguenti posizioni contributive:

INPS

INAIL

Altro:

j. (nel caso di concorrente che occuoa non oiù di 15 dioendenti oooure da 15 a 35 dioendenti oualora

non abbia effettuato nuove assunzioni dooo il 18 oennaio 2000)

fl di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

in alternativa

(nel caso di concorrente che occuoa più di 35 dioendenti oooure da'15 a 35 dioendenti qualora

abbia effettuato una nuova assunzione dooo il 18 aennaio 2000)



O di essere assoggettato alle disposizioni della legge 68/99 in tema di assunzioni obbligatorie e di

av€re ottemperato ai conseguenti obblighi ivi previsti.

k. Nel caso di società di inoeoneria. società di professionisti. consorzio stabile:

O che la società è iscritta al Registro delle

di.

lmprese istituito presso la C.C.|.A.A.

oppure altro organismo equivalente

Paese di appartenenza).secondo la legislazione de

l. Nel caso di società di inoeoneria:

O Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 254 del Regolamento approvato con DPR

207t2010.

m. Nel caso di società di orofessionisti:

0 Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 255 del Regolamenlo appfovato con DPR

20712010.

O Di non versare nelle fattispecie di cui all'art. 253 commi 1 e 2 del Regolamento citato.

Data

N.B.
La dichiarazlone deve essere resa da ciascun concorrente, secondo le indicazioni fornite nel bando

di gara, allegando copia di un documento di ìdentità in corso di valÍdílà.


