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DR 5) 
Dichiarazione del/dei Progettista/i Associato/i in Raggruppamento Temporaneo 

Per l’attività di progettazione 

(Per i soli partecipanti che siano privi dell’attestazione S.O.A. per attività di progettazione e che pertanto, ai sensi 
dell'art. 3 comma 8 D.P.R. 34/2000, si associano in raggruppamento temporaneo con soggetto idoneo all'attività 
di progettazione, ovvero si avvalgano del soggetto idoneo all'attività di progettazione) 

 

Ferrovie della Calabria S.r.l. 
Via Milano, 28 
88100 CATANZARO 
 

 
Oggetto: procedura aperta G15-05. CIG 6314813C87 
“Lavori di demolizione del viadotto sito alla progressiva Km 23+443 della linea Gioia Tauro – Sinopoli S.P. e 
relativa vendita del materiale ferroso di risulta” 

 
 

(Nel caso di professionisti associati, di cui all’articolo 90 comma 1 lettera d) D.Lgs. 163/2006 o di riunione di 
professionisti o di consorzio, di cui rispettivamente alle lettera g) e g bis), la presente dichiarazione deve essere 
prodotta, in modelli separati, dai singoli professionisti associati o dai soggetti interessati di tutti i partecipanti al 
raggruppamento o al consorzio). 
 
La presente dichiarazione deve essere singolarmente resa dai seguenti soggetti: 
− in caso di liberi professionisti singoli o associati (art. 90 comma 1 lett. D) D.Lgs. 163/2006): dal singolo 

professionista o da tutti i professionisti associati; 
− in tutti i casi di società di professionisti o di società di ingegneria (art 90 comma 1 lettere e) ed f) D.Lgs. 

163/2006) dal legale rappresentante; 
− in caso di riunione di professionisti (art. 90 comma 1 lett. g dlgs 163/06): da tutti i professionisti riuniti; 
− in caso di consorzi (art. 90 comma 1 lett. g bis dlgs 163/06): da tutti i legali rappresentanti delle società 
− consorziate; 
 
Il sottoscritto _____________________________, nato il _______________, a______________________, in 
qualità di __________________________della Ditta __________________________________, con sede in 
___________________________, via _____________________________, n. ____, con codice fiscale n. 
________________________ e con P.I. n._______________________, associato/indicato dall’impresa 
________________________  per la predisposizione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui 
all’oggetto, come: 

(Avvertenza: si raccomanda di avere la massima cura nel depennare i punti che non ricorrono, al fine di far 
emergere con chiarezza le sole parti pertinenti alla propria condizione di soggetto progettista) 

• libero professionista singolo o associato, di cui all’articolo  90 comma 1 lett. d) D.Lgs. 163/2006;  
ovvero 
• società di professionisti, di cui all’articolo 90 comma 1 lettera e) D.Lgs. 163/2006; 
ovvero 
• società di ingegneria, di cui all’articolo 90 comma 1 lettera f) D.Lgs. 163/2006; 
ovvero 
• raggruppamento temporaneo, di cui all’articolo 90 comma 1 lettera g) D.Lgs. 163/2006; 
ovvero 
• consorzio stabile di società di professionisti e di ingegneria, di cui all’articolo 90 comma 1 lettera h) D.Lgs. 
163/2006; 
ai sensi degli articoli 46, 47 e 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA / ATTESTA 
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(Avvertenza: si raccomanda di avere la massima cura nel depennare le eventuali lettere che non ricorrono, al fine 
di far emergere con chiarezza le sole parti pertinenti alla propria condizione di soggetto progettista) 
 
di possedere i requisiti di cui all’art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e di non trovarsi in una delle condizioni di 
esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38 e 
dall’art. 90 comma 8 del D.Lgs. 163/2006; in particolare: 

a) che il soggetto sopra indicato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale e di non aver subito condanne, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

d) che l’Impresa sopra indicata non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55;  

e) che il soggetto sopra indicato non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio;  

f) che il soggetto sopra indicato non ha commesso grave negligenza o malafede, accertate secondo motivata 
valutazione della stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 
che bandisce la gara o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) che il soggetto sopra indicato non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti; 

h) che l’Impresa sopra indicata, ai sensi del comma 1-ter, non risulta iscritta nel casellario informatico di cui 
all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  

i) che il soggetto sopra indicato non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti;  

l) che il soggetto sopra indicato è in regola con il disposto previsto all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 38 D. Lgs. 163/2006;  

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 
c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 m-bis) che nei confronti del soggetto sopra indicato, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta 
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

m-ter) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203; 

ovvero 
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
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all’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 
nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità 
del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 
all’Autorità di cui all’art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio. 

m-quater) che il soggetto sopra indicato non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

n) l’assenza delle condizioni ostative allo svolgimento del servizio di cui all’articolo 253 del D.P.R. n. 207/1010 e 
s.m.i.; 

o) che i progettisti, in qualità di persona fisica, giuridica o ente con soggettività giuridica, sono stati 
associati/indicati esclusivamente dall’impresa che ha sottoscritto l’istanza di partecipazione alla gara; 

p) nel caso di progettisti singoli:  
di essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti nell’art. 2 del 
disciplinare di gara e determinati in conformità dell'art. 263 D.P.R. 207/2010, come specificato 
successivamente; 

q) nel caso di progettisti associati (studio associato): 
− q1) che lo studio associato è composto dai seguenti soggetti (indicare i nominativi, le qualifiche 

professionali, le date di nascita e la residenza): 
• __________________________________________________; 
• __________________________________________________; 
• __________________________________________________; 
• __________________________________________________; 
(N.B.: ognuno dei sopraelencati soggetti, dovrà compilare e sottoscrivere la presente dichiarazione in 
modelli separati); 

− q2) di essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti nell’art. 2 
del disciplinare di gara e determinati in conformità dell'art. 263 D.P.R.207/2010, come specificato 
successivamente; 

r) nel caso di società di professionisti: 
− r1) che i soci, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, sono i seguenti 

(indicare i nominativi, la carica ricoperta, le date di nascita e la residenza): 
(Avvertenza: nel caso di società in nome collettivo: indicare i soci e i direttori tecnici; nel caso di società in 
accomandita semplice: indicare i soci accomandatari e i direttori tecnici; per gli altri tipi di società e per i 
consorzi: indicare gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici) 
• _______________________________________________________; 
• _______________________________________________________; 
• _______________________________________________________; 
• _______________________________________________________; 
(N.B.: ognuno dei sopraelencati soggetti, diverso dal firmatario della presente dichiarazione, dovrà 
compilare e sottoscrivere la dichiarazione presente in modelli separati); 

− r2) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 255 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m. i.; 
− u3) di essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti nel del 

disciplinare di gara e determinati in conformità dell'art. 263 D.P.R. 554/1999, come specificato 
successivamente; 

s) nel caso di società di ingegneria 
− s1) che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici sono i seguenti (indicare 

i nominativi, la carica ricoperta, le date di nascita e la residenza): 
• _______________________________________________________; 
• _______________________________________________________; 
• _______________________________________________________; 
• _______________________________________________________; 
(N.B.: ognuno dei sopraelencati soggetti, diverso dal firmatario della presente dichiarazione, dovrà 
compilare e sottoscrivere la dichiarazione presente in modelli separati); 
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− s2) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 254 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m. i.; 
− s3) di essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti nell’art. 2 del 

disciplinare di gara e determinati in conformità dell'art. 66 D.P.R. 554/1999, come specificato 
successivamente; 

t) nel caso di consorzi stabili 
− t1) che il consorzio è composto dalle seguenti società: (indicare il tipo di società e la ragione sociale 

completa): 
• _______________________________________________________; 
• _______________________________________________________; 
• _______________________________________________________; 
• _______________________________________________________; 
(N.B.: per ognuna delle sopraelencate società, diverse da quella oggetto della presente dichiarazione, 
dovranno essere singolarmente compilati e sottoscritti la presente dichiarazione da parte dei soggetti 
interessati); 

− t2) che le società consorziate hanno stabilito di operare in modo congiunto secondo le previsioni e che 
le stesse hanno operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura per un periodo di tempo non 
inferiore a cinque anni; 

− t3) di essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti nel 
disciplinare di gara e determinati in conformità dell'art. 66 D.P.R. 554/1999, come specificato 
successivamente; 

− t4) che le società consorziate non fanno parte di altri consorzi stabili; 
− t5) nel caso di consorzio non ancora costituito: che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ___________________________, e che si 
uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai consorzi; 

− t6) di essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti nel 
disciplinare di gara e determinati in conformità dell'art. 263 D.P.R. 207/2010, come specificato 
successivamente; 

u) nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti 
− u1) che il raggruppamento temporaneo è composto dai seguenti soggetti: 

• capogruppo ___________________________________________; 
• mandante ____________________________________________; 
• mandante ____________________________________________; 
• mandante ____________________________________________; 
(N.B.: ognuno dei sopraelencati soggetti, diversi da quello oggetto della presente dichiarazione, dovrà 
singolarmente compilare e sottoscriverei la presente dichiarazione ; 

− u2) che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, all’interno del 
raggruppamento è presente un professionista abilitato all’esercizio della professione, da meno di cinque 
anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara.; 

− u3) di essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti nell’art. 2 
del disciplinare di gara e determinati in conformità dell'art. 263 D.P.R. 554/1999, come specificato 
successivamente; 

− u4) che il capogruppo possiede i predetti requisiti nella misura del ______% e che la restante 
percentuale è posseduta cumulativamente dal/i mandante/i; 

− u5) nel caso di raggruppamento non ancora costituito: che in caso di aggiudicazione sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ___________________________, e 
che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee; 

v) che il/i professionista/i che svolgerà/nno materialmente il servizio di progettazione, è/sono i seguenti 
(indicare i nominativi, le qualifiche professionali, la carica ricoperta, le date di nascita, la residenza e il 
professionista incaricato, ai sensi dell’art. 90, comma 7, D.Lgs. 163/2006 e s. m. i., dell’integrazione tra le 
varie prestazioni specialistiche): 
• Architetto ______________________________________________________; 
• Ingegnere geotecnico e strutturista __________________________________; 
• Ingegnere impiantista ____________________________________________; 
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• Altro ___________________________________________________________; 
(N.B.: ognuno dei sopraelencati professionisti, eventualmente diverso dal firmatario della presente 
dichiarazione, dovrà compilare e sottoscrivere la presente dichiarazione in modelli separati); 

w) che i dati d’iscrizione all’Albo professionale del/i professionista/i elencati nel precedente punto sono i 
seguenti (indicare a fianco di ciascun nominativo, la data, il numero, la provincia d’iscrizione e le 
specializzazioni possedute): 
• _______________________________________________________; 
• _______________________________________________________; 
• _______________________________________________________; 
• _______________________________________________________; 
• _______________________________________________________; 

x) di poter documentare su richiesta, quanto sopra dichiarato; 
y) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 163/2006, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

z) che al fine della prova del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti 
dall’art. 2 del disciplinare, può dimostrare: 
1. di aver conseguito per la prestazione di servizi di cui all’art. 252 del DPR 207/2010 – espletati negli ultimi 

cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando e per i quali risultano alla stessa data già 
approvati e depositati i relativi bilanci o denunce dei redditi – un fatturato globale pari a € 
________________ (euro __________________________) 

2. di aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di 
progettazione relativi a lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie sotto elencate, di 
importo: 
per la classe e categoria IXb pari a € _____________(euro __________________________); 

3. di aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data della pubblicazione del bando, due servizi di 
progettazione relativi a due lavori, appartenenti alla classe e categoria IXb di importo pari a euro 
__________________ (euro __________________________); 

4. di aver utilizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e per i quali 
risultano alla stessa data già approvati e depositati i relativi bilanci o denunce dei redditi, un numero 
medio annuo di personale tecnico pari a ________________ unità; 

aa) che in caso di aggiudicazione l’impresa capogruppo stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti e dei progettisti. 
 

Sottoscrizione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmare, a pena di esclusione, ogni pagina. 
La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 


