Scheda n.1/_________



CONCORSO  DI PROGETTAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO EX COLLEGIO NAVALE “N. TOMMASEO” DA DESTINARE A SEDE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRINDISI



Il sottoscritto______________________________________, nato a ___________________
Il __________________, C.F. ___________________________________, con domicilio in
____________________________________ via _____________________________ n. ___
tel. __________________fax ___________________e-mail _________________________
in qualità di (barrare la voce che interessa):
_ Professionista
_ Legale rappresentante
_ Capogruppo di :
_ Società di ingegneria/società di professionisti
_ Studio associato
_ Raggruppamento temporaneo costituito
_ Raggruppamento temporaneo da costituirsi tra:

(indicare tutti i soggetti parte integrante del raggruppamento siano essi singoli professionisti, società di ingegneria, società di professionisti o studi associati. In caso di società o studi associati indicare il legale rappresentante);

ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

di essere iscritto all’Ordine Professionale degli __________________________________
della Provincia di ________________________________al n. _____________________
dal _______________;
	che non sussistono inibizioni all’esercizio professionale di cui al punto 7,9 del bando e incompatibilità di cui al punto 11 del medesimo bando;

c)  di non trovarsi in alcuna delle cause di cui all’art.51, commi 1 e 2, del D.P.R. 554/99 e s.m.i;
d) di accettare, senza avere nulla a pretendere, la decisione della Commissione di non assegnare alcun premio tra quelli previsti dal bando, a causa di manifesta non
adeguatezza delle proposte progettuali;
e) (punto da compilare solo se si è il legale rappresentante) che nella progettazione in oggetto saranno impegnati i seguenti soggetti (indicare per ciascuno il nome, cognome, il luogo di nascita, C.F., qualifica professionale, Ordine professionale di appartenenza, numero e data di iscrizione allo stesso Ordine) ciascuno dei quali presenterà apposita dichiarazione:(*)
1.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
f) (punto da compilare solo se componente di raggruppamento) che il professionista designato quale capogruppo è
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F.)
egli/essi non è/sono componente/i del gruppo di lavoro e non si trova/trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art.11 del bando di gara;
g) che alla gara non hanno presentato offerta concorrenti con i quali ha in comune lo stesso titolare per gli studi professionali, uno dei soci oppure uno degli amministratori con poteri di rappresentanza per le società e che non vi siano altre forme di controllo ai sensi dell’art. 2359 del C.C.;
h) che non sussistono cause ostative di cui alla L. 575/65 e succ. modif. dei soggetti indicati
dal D.P.R. 252/98;
i) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.52 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.;
j) ( se società ) di non essere sottoposto/a alla sanzione interdittiva che comporta il divieto di contrattare con la P.A. ai sensi del D.L.vo n.231/2001;
k) ( se società di ingegneria ) di possedere i requisiti di cui all’art.53 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.;
l) ( se società professionale ) di possedere i requisiti di cui all’art.54 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.;
m) ( se consorzi ) di possedere i requisiti previsti per legge secondo la natura giuridica;
n) di accettare incondizionatamente tutte le norme del bando;
o) che il progetto presentato è conforme alla legislazione vigente;
p) di autorizzare la diffusione e la pubblicazione degli elaborati progettuali, del nome e cognome dei partecipanti e dei collaboratori;
q) 
- nel caso in cui il progetto preliminare dovesse risultare il vincitore, ai fini dell’esecuzione dei successivi livelli di progettazione, di possedere i requisiti richiesti dall’art. 20 del bando, ai sensi dell’art.66 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.;
ovvero
- nel caso in cui il progetto preliminare dovesse risultare il vincitore, ai fini dell’esecuzione dei successivi livelli di progettazione, di non possedere i requisiti richiesti dall’art. 20 del bando, ai sensi dell’art.66 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. e quindi di associarsi ai fini del raggiungimento degli stessi;
r) che in caso di vincita e di assegnazione dell’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, la direzione dei lavori, la contabilita’ e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori si impegna agli adempimenti richiesti dalla L.109/94 e dal D.P.R. 554/99 e s.m.i. per l’affidamento di incarichi professionali (copertura assicurativa, cauzione).


____________________, lì ___________________



        Firma

____________________________________

( allegare fotocopia del documento di identificazione )



N.B.
- In caso di raggruppamento temporaneo dovrà essere presentata dichiarazione di cui sopra da ciascun soggetto interessato, allegando copia del documento di identità valida del sottoscrittore. Ciascuna dichiarazione andrà numerata (scheda n.1/ ____: convenzionalmente la scheda n.1/1 sarà del capogruppo o rappresentante, le successive 1/2, 1/3, ecc. saranno degli altri associati).
- La società di ingegneria, le società di professionisti, gli studi associati ed i raggruppamenti temporanei costituiti devono allegare copia dell’atto costitutivo.
- I raggruppamenti temporanei, non ancora costituiti, devono allegare idonea dichiarazione esprimente la volontà di costituirsi.
- Poiché l’immobile oggetto della progettazione, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.lgs. 42/2004, va considerato ope legis un bene culturale, ai sensi dell’art. 52 del  R.D. 2537 del 23.10.1925, esso rientra tra le competenze esclusive dell’architetto. Pertanto, in caso di concorrenti singoli, questi dovranno avere la qualifica di architetto ed essere regolarmente iscritti al relativo ordine professionale, mentre, in caso di raggruppamento, tale qualifica dovrà essere necessariamente posseduta dal capogruppo.

(*) Ai sensi dell’art. 51, comma 5, del DPR 554/99 e dell’art.17, comma 8, della L.109/94, in caso di raggruppamento, deve esserci un professionista abilitato da meno di cinque anni.


