
           Allegato 1A 
 
 
        Spettabile 
PEC: piaveservizi@legalmail.it     PIAVE SERVIZI S.r.l. 
        Via F. Petrarca, 3 
        31013 Codognè (TV) 
 
 
 
Oggetto: dichiarazione attestante il possesso dei requisiti al fine dell’inserimento 

nell’elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi di architettura e 
ingegneria e di altri servizi tecnici. 

 
 
In relazione all’istanza di inserimento nell’elenco di cui all’oggetto, trasmessa unitamente alla 
presente,  

 
il/la sottoscritto/a 

(compilare tutti i campi) 
(nome e cognome) ______________________________________________________________  
nato/a a (luogo di nascita) ________________________________________________________  
il (data di nascita) ___________ codice fiscale _________________________________________  
partita iva _______________________________________ Tel. ___________________________  
fax ____________________________ mail ___________________________________________ 
pec ___________________________________________________________________________ 

 
in qualità di  

(selezionare la casella corrispondente): 

� professionista singolo 

� professionista associato nell’associazione di professionisti identificata nella citata istanza di 

inserimento 

� legale rappresentante della società di professionisti identificata nella citata istanza di 

inserimento 

� legale rappresentante della società di ingegneria identificata nella citata istanza di inserimento 

� legale rappresentante del consorzio stabile identificato nella citata istanza di inserimento 
� capogruppo del raggruppamento temporaneo identificato nella citata istanza di inserimento 

� mandante del raggruppamento temporaneo identificato nella citata istanza di inserimento 

� altro (specificare) ______________________________________________________________ 

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

 
DICHIARA  

(compilare solo i campi di interesse e barrare le voci che non sono di interesse) 
 

- di aver conseguito il seguente titolo di studio: _______________________________________ 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________; 

- di essere iscritto/a nell’albo professionale __________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 
di _____________________________________________ al n. ________________________ 
a partire dal ____________________________________; 

- (in caso di società di professionisti) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 
02.12.2016, n. 263, come da allegato organigramma aggiornato comprendente i soggetti 
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di 
controllo della qualità, recante l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità 
(allegare organigramma); 

- (in caso di società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 
02.12.2016, n. 263, e quindi di disporre di almeno un direttore tecnico in possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 3 cit., comma 2, come da allegato organigramma aggiornato comprendente i 
soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di 
controllo della qualità, recante l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità 
(allegare organigramma); 

- (in caso di dichiarazione resa da capogruppo di un raggruppamento temporaneo) che il 
giovane professionista, avente i requisiti di cui all’art. 4 del D.M. 02.12.2016, n. 263, è 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
(indicare i relativi dati identificativi, titoli di studio e abilitazioni); 

- (in caso di dichiarazione resa da mandante di un raggruppamento temporaneo costituendo) di 
impegnarsi, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di affidamento di incarico, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo designato; 

- (in caso di consorzio stabile) che la richiesta di inserimento è proposta per i seguenti 
consorziati: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
e di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.M. 02.12.2016, n. 263; 

- che non sussiste alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- che non sussistono provvedimenti disciplinari o altri motivi ostativi all’esercizio dell’attività 

professionale; 
- di accettare integralmente, senza riserva alcuna, tutte le condizioni e i termini di cui all’avviso 

prot. n. 5309 del 21.03.2017 e s.m.i., pubblicato da Piave Servizi S.r.l. sul profilo di 
committente; 

- di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per le finalità 
connesse agli adempimenti derivanti dal citato avviso prot. n. 5309 del 21.03.2017 e s.m.i.. 

 
Luogo e data  
______________________________________ 
                   Firma  

 _____________________________________ 
 
 
Si allega fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante. 
 


