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DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 
 
“Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN 
CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA – STRUTTURA CON MINI ALLOGGI PROTETTI, ASILO NIDO, 
MENSA E PARCHEGGI PER PERSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI NELL’AMBITO DELLE POLITICHE 
SOCIALI IN COMUNE DI GROSOTTO”. 
 
 

La sottoscritta/Il sottoscritto (nome e cognome)    

 

 
nella sua qualità di: (barrare la casella pertinente) 

 
☐ libera professionista singola/libero professionista singolo (titolare) 

 
 

☐ associato con potere di legale rappresentanza dell’associazione professionale – dello studio 

associato (indicare denominazione) 

 
 

☐ legale rappresentante della società di professionisti (indicare denominazione) 

 
 

☐ legale rappresentante della società di ingegneria (indicare denominazione) 

 
 

☐ legale rappresentante del consorzio stabile (indicare denominazione) 

 
 

☐ mandatario del gruppo di operatori economici già costituito (raggruppamento temporaneo / GEIE / 

consorzio ordinario) dai seguenti soggetti: 

☐ mandatario designato del gruppo di operatori economici non ancora costituito (raggruppamento 

temporaneo / GEIE / consorzio ordinario) dai seguenti soggetti: 
(indicare il nome o la denominazione dei soggetti componenti) 

 

 

 

 

dichiara 

1. che il soggetto concorrente è consapevole che la partecipazione al presente concorso di progettazione vale 

quale dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 del CODICE e di possedere i 

requisiti tecnici di cui all’art. 83 del CODICE nella misura specificata al pto. A 3.4 lettere A), B) e C) del 

Disciplinare di concorso; 

2. che il soggetto concorrente è a conoscenza che i dati raccolti nell’ambito della procedura di concorso 

saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” esclusivamente nell’ambito del presente concorso di progettazione; 

3. che nei confronti del soggetto concorrente non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono 

l’attività professionale, emessi dagli organi competenti o dall’Autorità giudiziaria; 
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4. che il soggetto concorrente ha preso visione e piena conoscenza di quanto contenuto nel Disciplinare di 

concorso e nella documentazione di concorso e di accettare, senza condizioni e riserva alcuna, tutte le 

disposizioni ivi contenute; 

5. che nei confronti del soggetto concorrente e nei confronti di eventali consulenti e collaboratori 

esterni non sussistono i limiti di partecipazione e le cause di esclusione di cui al pto. A 3.6 del Disciplinare di 

concorso; 

6. che il soggetto concorrente è a conoscenza che, nel caso di proclamazione a vincitore del concorso, ai soli 

fini del successivo affidamento dell’incarico è obbligato a comprovare il possesso dei requisiti speciali richiesti 

entro il termine di 14 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno della chiusura dei lavori della 

commissione giudicatrice per il 2° grado; 

7. che il soggetto concorrente è consapevole che, qualora in caso di vincita, non fornisca la documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti speciali ovvero la documentazione prodotta non confermi il possesso 

dei predetti requisiti e/o la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale abbia esito negativo, sarà 

escluso e decadrà da ogni diritto derivante dalla partecipazione al concorso; 

8. che il soggetto concorrente è consapevole che, in caso di vincita, il Comune esprimerà il suo giudizio ai 

sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e comma 7 del CODICE; 

9. che il soggetto concorrente non è a conoscenza di eventuali condizioni ostative di cui all’art. 80 del 

CODICE nei confronti degli ulteriori soggetti richiamati dal medesimo articolo; 

10. che il soggetto concorrente non ha assunto ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, 

dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e 

gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter sopra citato sono nulli ed è 

fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o a cui sono stati conferiti di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e 

accertati ad essi riferiti; 

11. che il soggetto concorrente si impegna, in caso di affidamento dell’incarico, di accettare l’incarico alle 

condizioni di cui al pto. 6.1 del Disciplinare di concorso; 

12. che il soggetto concorrente si impegna, in caso di affidamento dell’incarico, a consegnare al committente 

tutti gli elaborati progettuali in formato CAD (DWG) successivamente editabili. L’onere per questa consegna di 

elaborati progettuali in formato aperto è compreso nell’importo dell’onorario; 

13. che il soggetto concorrente si impegna, in caso di esercizio del diritto, di accesso agli atti ai sensi dell’art. 

53 del CODICE, a non divulgare la documentazione acquisita e i dati, di qualsiasi natura, e a utilizzare tale 

documentazione esclusivamente per la cura e difesa dei propri interessi giuridici e solo con riferimento al 

presente procedimento. 
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AVVERTENZE: 

1. La presente Dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autografa: 

a) in caso di professionista singola/o ovvero impresa individuale: dalla/dal professionista 

medesima/o ovvero dal titolare; 

b) in caso di studio associato: da tutti i professionisti associati; 

c) in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società; 

d) in caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante della società; 

e) in caso di consorzio stabile di società di professionisti e società di ingegneria: dal legale 

rappresentante del consorzio e della/e società consorziata/e esecutrice/i. 

2. Ai fini dell’accertamento della paternità del sottoscrittore/ dei sottoscrittori alla presente 

Dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento 

valido. 

 
 
 

La sottoscritta/Il sottoscritto dichiara altresì: 

(per le società di professionisti) 

- che la società di professionisti è costituita in conformità al disposto dell’art. 46, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

(per le società di ingegneria) 

- che la società di ingegneria è costituita in conformità al disposto dell’art. 46, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 

50/2016; 

(per i consorzi stabili) 

- che il consorzio è in possesso dei requisiti di cui all’art. 46, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che il consorziato/i consorziati per il quale/i quali il consorzio concorre non partecipa/no in nessun’altra forma 

alla medesima procedura di concorso (art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016). 

 

 

 

Firma/e per esteso e leggibile/i: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


