
                            
 

 

SOGEAAL 

 
 

Allegato C 
 

DICHIARAZIONE PERSONALE 

 
 

 
Il sottoscritto __________________________________________ nato a_____________________  

il _______________ residente in _________________ Via _________________________ n._____ 

tel. _________________ fax. _______________e-mail ___________________________________ 

in qualità di1 

  professionista singolo  

  professionista in studio associato  

  legale rappresentante di società di professionisti  

  legale rappresentante di società di ingegneria   

  mandatario di raggruppamento temporaneo già costituito  

  capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituirsi 

  mandante di raggruppamento temporaneo da costituirsi 

  legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria   

valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, ai fini della partecipazione alla gara di 
appalto dei lavori di  “Ampliamento e riconfigurazione viabilità aeroportuale”, 
Consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazione 
mendaci, 

 
DICHIARA 

 
 

1) (per le società e i consorzi) 
che ha la forma di ……………………………………………….…… (Spa, Srl, Snc, Sas, Consorzio Stabile, 
Cooperativa) e che i soggetti di seguito indicati rivestono le cariche di: 
Amministratori muniti di legale rappresentanza: 
a) attualmente in carica 

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

b) (eventuali) cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

 
Direttori tecnici 
a) attualmente in carica 

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

b) (eventuali) cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

 

                                                 
 



                            
 

 

Socio unico 
a) attuale 

…………………………………………………………………………………………. 
b)  (eventuale) cessato nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara 

…………………………………………………………………………………………. 
 
Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 
c) attuale 

…………………………………………………………………………………………. 
d)  (eventuale) cessato nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara 

…………………………………………………………………………………………. 
 
Soci di S.n.c. o S.a.s. ( Accomandatari )  
a) attuali 

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

b) (eventuali) cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 

2) di essere iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ o equivalente (se 

trattasi di società o consorzio) 

     ovvero (se trattasi di professionista singolo) 

 di essere iscritto al seguente Ordine Professionale _____________________________ della Provincia di 

______________________________ N° ____ dal ________________; 

3) che non sussistono condizioni di esclusione ex art.38 del D. Legisl. 163/2006 e s.m.i. 

4) che non sussistono condizioni ostative di cui all’art. 253 del DPR 207/2010; 

5) che non sussistono le condizioni di divieto alla partecipazione di cui all’art.90, comma 8, del Dlgs 
163/2006;  

 
6)  

  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo con altri soggetti partecipanti alla gara ai sensi 
dell’art. 2359 del codice civile e di avere formulato autonomamente l’offerta; 

  di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una situazione 
di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di avere formulato autonomamente l’offerta; 

  di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile  con l’impresa concorrente 
____________________ e di aver formulato autonomamente l’offerta.  

 
7) che è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 254 del DPR 207/2010 (se trattasi di Società di 

ingegneria); 
 
8) che è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 255 del DPR 207/2010 (se trattasi di Società di 

professionisti); 
 
9) ha ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui all’art. 17 della legge 68/1999 

non è assoggettabile alle predette norme 
 

10) che ha ottemperato, all’interno della propria azienda, agli obblighi previsti dalla vigente normativa in 
materia di sicurezza; 

 
11) che, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, ha espletato servizi 

di progettazione esecutiva per i seguenti importi di lavori: 
 

 



                            
 

 

 
 - Categoria V.02  ( VIA-VIB ) €  …………………………… 

 -  Categoria E.01  (IA-IB-IC-ID) € …………………………. 

 - Categoria IA.01 (IIIA)    € ……………………………. 

 

 - Categoria IA.04 (IIIC)   € …………………………… 

 

 - Categoria IB.08 (IVC)   € ……………………………… 

 
 
12) che, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, ha svolto i seguenti 

servizi di progettazione esecutiva con riferimento all’importo dei lavori: 
 

 -  Categoria V.02  ( VIA-VIB ) €  …………………………… 

     €  …………………………… 

 -  Categoria E.01  (IA-IB-IC-ID) € …………………………. 

      €  ……………………….. 

 - Categoria IA.01 (IIIA)    € ………………………… 

      € ………………………… 

 - Categoria IA.04 (IIIC)  € ………………………… 

      € …………………………. 

 - Categoria IB.08 (IVC)  € …………………………… 

      € ……………………………. 

 
13) che il numero medio del personale tecnico utilizzato nei migliori tre anni del quinquennio precedente la 

data di pubblicazione del bando di gara è pari a: 
 
 anno ……..  n. ……… unità 
 anno ……..  n. ……… unità 
 anno ……..  n. ……… unità     

 
      

   Data ______________________  
   Il dichiarante 
     
   _______________________ 
 
 
 
 
 

Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
 
1)  Barrare la casella corrispondente alle caratteristiche soggettive del partecipante. 

 
 
 
 
 


