
Modello D-bis 

 

OGGETTO: SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMAT ICO FREGIUSIA-

PLATEAU” - CIG NR.7159545370.  

 

Dichiarazione relativa all’indicazione del progettista esterno  

************ 

Il sottoscritto 

______________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ (___) il __________________ 

in qualità di Titolare / Legale Rappresentante / Procuratore dell’operatore economico 

______________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo)  

Codice Fiscale ___________ e P.IVA _______________________________________________ 

n. tel.: ____________________ PEC ______________________________________________ 

ai sensi degli artt.19, 46 e 47 del D.P.R. n.445/20 00, pienamente consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate,  

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA ’ 

1) che, in caso di assegnazione dell’appalto, l’incarico di redigere la progettazione dei lavori in 

oggetto sarà assegnato all’esterno ai soggetti di seguito � indicati (si ricorda che in tal caso dovrà 

essere compilata anche la documentazione relativa all’ipotesi di avvalimento)ovvero � associati: 

• denominazione ____________________, sede legale_____________________, Codice 

Fiscale _______________________ e P.IVA _________________________, n. 

tel.__________________________, p.e.c. ____________________________________________ 

nella qualità di: (indicare quale tipologia ricorra tra quelle indicate all’art.46 d.lvo 50/16 lett.a-f): 

� singolo professionista; 

� studio associato; 

� società di professionisti; 

� società di ingegneria; 

� consorzio stabile di società di professionisti/società di ingegneria di cui all’art.46 comma 1 lett.f) 

d.lvo 50/16, istituito tra le seguenti società consorziate: 

______________________________________________________________________________ 

� capogruppo di costituito/costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti / consorzio 

ordinario / GEIE, di cui all’art.48 d.lvo 50/16, tra i seguenti operatori: 

______________________________________________________________________________ 



 

• denominazione ____________________, sede legale_____________________, Codice 

Fiscale _______________________ e P.IVA _________________________, n. 

tel.__________________________, p.e.c. ____________________________________________ 

nella qualità di: (indicare quale tipologia ricorra tra quelle indicate all’art.46 d.lvo 50/16 lett.a-f): 

� singolo professionista; 

� studio associato; 

� società di professionisti; 

� società di ingegneria; 

� consorzio stabile di società di professionisti/società di ingegneria di cui all’art.46 comma 1 lett.f) 

d.lvo 50/16, istituito tra le seguenti società 

consorziate:____________________________________________________________________

____________ 

� mandante di costituito/costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti / consorzio 

ordinario / GEIE, di cui all’art.48 d.lvo 50/16, tra i seguenti 

operatori:______________________________________________________________________ 

2) che, in caso di assegnazione dell’appalto, le prestazioni saranno personalmente svolte dai 

seguenti professionisti, iscritti agli albi e personalmente responsabili: 

(Nota: specificare nome, cognome, estremi albo di iscrizione, rapporto di 

dipendenza/collaborazione o carica rivestita, nome della società  di appartenenza) 

Nome e 

Cognome 

Numero, anno e albo 

di iscrizione 

(Se del caso) 

rapporto di dipendenza o 

collaborazione o carica rivestita 

(Se del caso) 

Nome della società 

o consorzio 

    

    

    

    

    

 

3) che il professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche sarà 

______________________________________________________________________________ 

4) che il professionista incaricato della redazione del piano di sicurezza e di coordinamento sarà 

______________________________________________________________________________ 

5) che il geologo incaricato della predisposizione della relazione geologica sarà 

______________________________________________________________________________ 

 ________________ lì ______________ 

Firma del titolare/legale 

rappresentante/institore/procuratore 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da 

copia fotostatica del documento di identità del 



 

firmatario (art.38 co.3 del D.P.R. n. 445/00) e 

timbro dell’operatore economico 

Nota: in caso di R.T.I., Consorzio Ordinario o GEIE non ancora costituiti il presente Modello dovrà 

essere sottoscritto da parte dei legali rappresentanti di tutte le imprese di futura riunione. 


