
 

 

ALLEGATO 2Bis 

 

AUTODICHIARAZIONE REQUISITI PROGETTISTI 

 

       Spett.le    
   Silea S.p.A 
   Via Leonardo Vassena, 6 
   23868 Valmadrera (LC)  
 

 

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI TUTTI I LAVORI E FORNITURE NECESSARI PER 
L’INSERIMENTO DI UNA SEZIONE DI DIGESTIONE ANAEROBICA CON ANNESSA LINEA DI 
PRODUZIONE DI BIOMETANO PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN LOC. TASSERA, 
ANNONE DI BRIANZA (LC). GARA N. 8057403 - CIG  86400109CC – CUP H71B18000640005  
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato il __________________ a _________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________________ 

codice fiscale n. ____________________ Tel. ______________________PEC: ___________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 

DICHIARA 
 

a) Di essere in possesso dei requisiti di Idoneità Professionale richiesti dal disciplinare di gara. 
Che i soggetti che eseguono i servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria risultano coinvolti quali: 
 

�  progettista interno o team di progettazione (legato all’operatore economico da un rapporto 
di lavoro dipendente o mediante altre forme di collaborazione); 
 

�  operatore economico progettista di cui all’articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del 
Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento 
temporaneo di cui alla lettera e);  

 
 

�  associazione in raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), con un operatore 
economico progettista di cui all’articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del Codice (o più 
operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla 
lettera e) della stessa norma in qualità di mandante. 

 
b) Di seguito si specifica l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi, con l’indicazione delle 

rispettive qualifiche professionali: 
1. Persona fisica preposta alle funzioni di Progettista.  
 

professionista/cf 
Indirizzo 
Comune, 

Provincia, via 

albo/collegio 
sezione A 

Provincia/ 
n.iscrizione 

Per l’operatore 
economico 

     

     

     

 
 



 

2. Giovane professionista laureato abilitato da non più di 5 anni all’esercizio della professione (solo 
per i raggruppamenti temporanei) 

 

professionista/cf 
Indirizzo 
Comune, 

Provincia, via 

albo/collegio Provincia/ 
n.iscrizione e 

DATA 

Per l’operatore 
economico 

     

     

     

 
 

c) Di essere in possesso dei requisiti di Capacità Tecniche-Professionali richiesti nel disciplinare: 
 

Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, di 
servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti ad ogni classe e categoria per un 
importo pari ad almeno gli importi a base d’asta delle categorie di cui al punto 3.2 del disciplinare 
di gara. 
 

Categoria ID opere Importo richiesto  Importo posseduto 

Impianti rifiuti IB.06 € 43.686,00 €……………….. 
Impianti elettrici IA.04 € 12.328,00 €……………….. 

Opere civili/strutture S.02 € 19.971,00 €……………….. 

 
      
       COMPROVA ELENCO DEI SERVIZI   

 
 Operatore 
economico 

oggetto committente Classe/categoria importo Date 
inizio/fine 
servizio 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

        
 

d) Che i soggetti che eseguono i servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria tra quelli elencati all’art. 46 
del D.Lgs. 50/2016, non incorrono nelle situazioni previste al punto 7.2) commi 1,2,3 del disciplinare 
di gara; 

 
Ogni professionista o società dovrà compilare ed allegare alla documentazione amministrativa il proprio 
DGUE  
 
Nb: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore.       
Nel caso di Raggruppamento temporaneo il documento dovrà essere firmato da tutti gli operatori economici costituenti il 
raggruppamento, allegando copia di tutti i documenti d’identità 

 
 
 

 


