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  ALLEGATO D: DICHIARAZIONE 
 

 

 

ALLEGATO D: DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA RIPARTIZIONE DEL SERVIZIO  
 

 
Alla CUC Amalfi, Atrani,  Cetara, Furore, Maiori, 

Minori e Ravello  
Comune di Ravello 

via San Giovanni del Toro, 1 - Ravello 
 

Oggetto: Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria di progettazione 
definitiva, progettazione esecutiva, indagini geotecniche, relazione geologica e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di consolidamento del Costone Gaudio – Frazione 
Pogerola nel Comune di Amalfi (SA).  
CUP F34H17000390006 - CIG 73077745E0  
 
Importo complessivo: € € 104.882,01 oltre I.V.A., oneri previdenziali e al netto degli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 350,00. 

 
Il/la sottoscritto/a: 

Nome_______________________________  Cognome__________________________________________ 

nato/a _____________________________________________________  il ____________________ residente 

in via/P.zza ___________________________________ Comune   ___________________________  CAP  

___________ Prov. ______ 

In qualità di 
(barrare la casella corrispondente o le caselle corrispondenti in caso di più dichiaranti) 
 



   (nel caso di professionista singolo) 
 
Professionista singolo con Sede/studio  in via/P.zza  ____________________________________________ 

______________ Comune ______________________________________ CAP ___________ Prov. _______ 

telefono ___________________ email __________________________ pec: __________________________ 

codice fiscale  __________________________ P.IVA __________________________ 

 
   (nel caso di professionista associato) 
 
associato dello ____________________________________________________________________________ 

con sede in via/P.zza _______________________________________________________________________ 

Comune __________________________________________________________ CAP ___________ Prov. ____ 

telefono __________________ email __________________________ pec: ___________________________ 
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codice fiscale  __________________________ P.IVA __________________________ 

 
 (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile) 
 
legale rappresentante della _________________________________________________________________ 

con sede in via/P.zza _______________________________________________________________________ 

Comune _________________________________________________________ CAP ___________ Prov. _____ 

telefono __________________ email __________________________ pec: ___________________________ 

codice fiscale  __________________________ P.IVA __________________________ 

 

 (nel caso di Prestatore/legale rappresentante del prestatore di servizi di ingegneria ed architettura 
stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi) 

 
legale rappresentante della __________________________________________________________________ 

con sede in via/P.zza _______________________________________________________________________ 

Comune _________________________________________________________ CAP ___________ Prov. _____ 

telefono __________________ email __________________________ pec: ___________________________ 

codice fiscale  __________________________ P.IVA __________________________ 



  (nel caso di un raggruppamento temporaneo già costituito) 
 
mandatario _________________________________________________ Quota di partecipazione _______% 

con sede in via/P.zza _______________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________________________ CAP ___________ Prov. _______ 

telefono ___________________ email __________________________ pec: __________________________ 

codice fiscale  __________________________ P.IVA __________________________ 

mandante ___________________________________________________ Quota di partecipazione _______% 

con sede in via/P.zza _______________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________________________ CAP ___________ Prov. _______ 

telefono __________________ email __________________________ pec: ___________________________ 

codice fiscale  __________________________ P.IVA __________________________ 

mandante ___________________________________________________ Quota di partecipazione _______% 

con sede in via/P.zza _______________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________________________ CAP ___________ Prov. _______ 

telefono __________________ email __________________________ pec: ___________________________ 

codice fiscale  __________________________ P.IVA __________________________ 

  (nel caso di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito) 
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mandatario _________________________________________________ Quota di partecipazione _______% 

con sede in via/P.zza _______________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________________________ CAP ___________ Prov. _______ 

telefono __________________ email __________________________ pec: ___________________________ 

codice fiscale  __________________________ P.IVA __________________________ 

mandante ___________________________________________________ Quota di partecipazione _______% 

con sede in via/P.zza _______________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________________________ CAP ___________ Prov. _______ 

telefono __________________ email __________________________ pec: ___________________________ 

codice fiscale  __________________________ P.IVA __________________________ 

mandante ___________________________________________________ Quota di partecipazione _______% 

con sede in via/P.zza _______________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________________________ CAP ___________ Prov. _______ 

telefono __________________ email __________________________ pec: ___________________________ 

codice fiscale  __________________________ P.IVA __________________________ 



 (nel caso di procuratore del concorrente; in tale caso deve essere allegata la relativa procura in 
originale o copia conforme all'originale, ai sensi di legge) 

 
Procuratore del concorrente (inserire i dati del concorrente per il quale agisce): 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

telefono ____________________ email ________________________ pec: ___________________________ 

codice fiscale  __________________________ P.IVA __________________________ 

 

D I C H I A R A 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria personale responsabilità, 

essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (compilare la parte che interessa, eliminando 

quanto non attinente) 

 di essere in possesso, in qualità di professionista singolo, di tutti i requisiti professionali e abilitativi, 

imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche per assumere l'incarico, 

ovvero: 

- Iscrizione all’albo/registro professionale: (oppure se trattasi di persona stabilita in altro Stato 

dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale corrispondente registro): ordine _____________ di 
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____________________ al n. ____________________ dal ______________; 

- abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo 

n. 81 del 2008); 

- che i nominativi, le date di nascita, la residenza, i titoli di studio e professionali delle persone fisiche 

costituenti il gruppo di lavoro e le parti del servizio che saranno da ciascuna eseguite e le ulteriori 

informazioni, sono le seguenti: 

 Nome ____________________ Cognome ____________________data di nascita _________ 

residente a ____________________________________titolo di studio _____________________, 

titolo professionale _______________________ iscrizione all’albo/registro professionale:(oppure 

se trattasi di persona stabilita in altro Stato dell'Unione Europea di essere iscritto all'eventuale 

corrispondente registro): ordine  __________________________ di ______________________ al 

n. _____________________ dal ______________________; abilitazione al coordinamento per la 

sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81/2008); 

 di trovarsi nella seguente situazione rispetto all’operatore economico concorrente (es: dipendente, 

lavoratore autonomo componente il raggruppamento, socio, ecc.):  ______________ 

______________________________________________________________ 

 Nome ____________________ Cognome ____________________data di nascita _________ 

residente a ____________________________________titolo di studio _____________________, 

titolo professionale _______________________ iscrizione all’albo/registro professionale:(oppure 

se trattasi di persona stabilita in altro Stato dell'Unione Europea di essere iscritto all'eventuale 

corrispondente registro): ordine  __________________________ di ______________________ al 

n. _____________________ dal ______________________; abilitazione al coordinamento per la 

sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81/2008); 

 di trovarsi nella seguente situazione rispetto all’operatore economico concorrente (es: dipendente, 

lavoratore autonomo componente il raggruppamento, socio, ecc.):  ______________ 

 ______________________________________________________________ 

 Nome ____________________ Cognome ____________________data di nascita _________ 

residente a ____________________________________titolo di studio _____________________, 

titolo professionale _______________________ iscrizione all’albo/registro professionale:(oppure 

se trattasi di persona stabilita in altro Stato dell'Unione Europea di essere iscritto all'eventuale 

corrispondente registro): ordine  __________________________ di ______________________ al 

n. _____________________ dal ______________________; abilitazione al coordinamento per la 

sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81/2008); 

 di trovarsi nella seguente situazione rispetto all’operatore economico concorrente (es: dipendente, 
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lavoratore autonomo componente il raggruppamento, socio, ecc.):  ______________ 

______________________________________________________________ 

 di eseguire la seguente parte dell'incarico professionale: _______________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Data _______________ 

Timbro e Firma 
 

______________________________________________ 
 
 
 
 

 
Modalità di sottoscrizione e compilazione ALLEGATO D: 
La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta: 
- dal professionista singolo; 
- dal legale rappresentante dello studio associato; 
- dal legale rappresentante della società di professionisti; 
- dal legale rappresentante della società di ingegneria; 
- dal legale rappresentante del consorzio stabile; 
- dal legale rappresentante di ciascun consorziato per il quale il consorzio concorre, per la parte di pertinenza; 
- dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già costituito; 
- dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del raggruppamento temporaneo non ancora costituito e 

deve essere sottoscritta anche da tutti i componenti il  costituendo raggruppamento temporaneo non ancora costituito. 
Alle dichiarazioni deve essere allegata. (se non già allegata  per  altre  dichiarazioni) pena l’esclusione, copia di un documento d’identità di ciascun 
sottoscrittore. 
(*) Ripetere le informazioni per ogni persona tante volte quanto necessario 

 
 


