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Dati relativi alla gara
Gara n. : 21/______________________________
CIG:

___________________________

Il sottoscritto

CF

Nato a

il

Residente nel Comune di

Provincia

Via/Piazza

N

come sopra identificato e qualificato
Consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà
la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di
cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
(i)

(barrare l’opzione corretta) Di essere un progettista 󠇂󠇂 associato 󠇂(in caso di avvalimento) 󠇂󠇂 facente
parte dello staff di progettazione
Quale incaricato di _________________________________________________________________

(ii)

Di non incorrere nelle cause di esclusione 󠇂di 󠇂cui 󠇂all’art. 󠇂80 󠇂del D. Lgs. 50/2016;

(iii)

Di 󠇂
essere 󠇂
iscritto 󠇂
nell’Albo 󠇂
Professionale 󠇂
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
previsto dai vigenti ordinamenti ovvero di essere 󠇂 in 󠇂 possesso 󠇂 dell’abilitazione 󠇂 all’esercizio 󠇂 della 󠇂
professione secondo le norme UE del paese di appartenenza:

(iv)

Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

(v)

(se del caso)
󠇂 di essere il soggetto incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell’art.
24, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016;

(vi)

(se del caso e solo in caso di RTP ex art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016)
󠇂 di essere il giovane professionista progettista di cui all’art. 4 del D.M. n. 263/2016;

(vii) di non partecipare alla gara in qualità di dipendente di altra impresa concorrente o quale libero
professionista o componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile o quale
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore di società di professionisti o società di
ingegneria;
(viii) Di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico adottato dalla Stazione Appaltante disponibili
sul sito www.publiacqua.it
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(ix)

Di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente
procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione
da Publiacqua S.p.A.;

(x)

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali
raccolti 󠇂saranno 󠇂trattati, 󠇂anche 󠇂con 󠇂strumenti 󠇂informatici, 󠇂esclusivamente 󠇂nell’ambito 󠇂del 󠇂procedimento 󠇂
per il quale la presente dichiarazione viene resa

(xi)

Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, il concorrente verrà escluso dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultato
aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
Publiacqua S.p.A. avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà
essere risolto di diritto da Publiacqua S.p.A. ai 󠇂sensi 󠇂dell’art. 󠇂1456 󠇂cod. 󠇂civ.

Luogo, Data, _________________
Il Sottoscrittore _________________

Note di compilazione:


le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione.

