
ALLEGATO _4 
 

PROCEDURA APERTA PER l’APPALTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO-

AMMINISTRATIVO, CONTABILE, STATICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI E MANUFATTI, 

IN CORSO D’OPERA E FINALE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA EX S.S. 236 

“GOITESE” COSTRUZIONE DELLA TANGENZIALE NORD AL CENTRO ABITATO DI 

GUIDIZZOLO – NEI COMUNI DI GUIDIZZOLO, CAVRIANA E MEDOLE” - CUP 

G31B05000020002 – CIG: 7074494920  

 

 

INDICAZIONE PROFESSIONISTA CHE SVOLGERÀ IL RUOLO DI  

COLLAUDATORE 
 
 
 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

 Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e 
soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore, si invitano i concorrenti a compilare il presente Modulo, 
da rendere a corredo delle dichiarazioni contenute nel DGUE, recante l’indicazione del professionista che svolgerà il 
ruolo di Collaudatore.  

 Il presente Modulo deve essere compilato in ogni sua parte, deve essere sottoscritto digitalmente dal legale 
rappresentante dell’operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma e deve essere 
inserito all’interno della “busta telematica” contenente la Documentazione Amministrativa. 

 In caso di Raggruppamento Temporaneo di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia già 

stato conferito il mandato (Raggruppamento già costituito), il Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto (con firma 
digitale del legale rappresentante o di altra persona dotata di poteri di firma) dall’operatore economico 
mandatario/capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato 
conferito, (Raggruppamento costituendo) il Modulo dovrà essere compilato dalla mandataria/capogruppo e 
sottoscritto (con firme digitale dei legali rappresentanti o di altre persone dotate di poteri di firma) da tutti gli operatori 
economici che costituiranno il Raggruppamento  

 L’indicazione del professionista che svolgerà il ruolo di Collaudatore. è obbligatoria e pertanto la mancata 
indicazione dello stesso costituisce causa di esclusione dalla gara.  

 Se gli spazi riservati nel presente Modulo non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri. 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): ______________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza __________________________________________________________ 
 
Comune_________________________________________________Prov.______ 
 

 
In qualità di  (fare una croce sulla casella che interessa): 

 

□  PROFESSIONISTA SINGOLO 

 
(o in alternativa) 

 

□  LEGALE RAPPRESENTANTE dell’operatore economico  

         __________________________________________________________________________ 
 
         Con sede in________________________________________________________________________ 
 
          C.Fisc/P.IVA _______________________________________________________________________ 



 

 

 
Partecipante alla presente gara d’appalto come (fare una croce sulla casella che interessa): 

 

□ OPERATORE ECONOMICO SINGOLO (professionisti singoli, studi associati, società di 

professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili che non si presentano in raggruppamento) 
 

 (o in alternativa) 
 

□ OPERATORE ECONOMICO MANDATARIO/CAPOGRUPPO in Raggruppamento Temporaneo 

di cui all’art.46, c.1, lett. e) del D.Lgs. n.50/2016 con i/il seguente/i operatore/i economico/i: 

(indicare il/i mandanti che compongono il Raggruppamento)   

 

            _________________________________________________________________________________ 

 

            _________________________________________________________________________________ 

 
 
 

DICHIARA 
 

SEZIONE A) 

da compilarsi da parte del professionista singolo 

 
 Che svolgerà personalmente il ruolo di COLLAUDATORE dell’intervento denominato 

“Riqualificazione della ex S.S. 236 “Goitese”: costruzione della Tangenziale Nord al centro 
abitato di Guidizzolo – nei comuni di Guidizzolo, Cavriana e Medole”. 

 
 di essere in possesso di in: (fare una croce sulla casella che interessa): 

□ diploma di Laurea in Ingegneria 

□ diploma di Laurea in Architettura 

 
conseguito in data _______________________________ 

 
presso l’Università degli Studi di___________________________________________ 

 

 
 di avere conseguito l’abilitazione alla professione in data _______________________ 

 

 
 di essere iscritto presso l’Ordine degli Ingegneri di ____________________________ 
 

data iscrizione__________________________ N°____________________________ 

 

 
 di non trovarsi in una delle situazioni  ostative all’assunzione del ruolo Collaudatore ai sensi 

del combinato disposto dell’art. 216, comma 16 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art. 216, comma 7 
del D.P.R. 207/2010,   

 

 



o in alternativa 

 

 

SEZIONE B) 
da compilarsi in caso di partecipazione di Studi Associati, Società di Professionisti, Società 

di Ingegneria, Consorzi stabili 

 
 Che il ruolo di COLLAUDATORE dell’intervento denominato “Riqualificazione della ex S.S. 

236 “Goitese”: costruzione della Tangenziale Nord al centro abitato di Guidizzolo – nei comuni 
di Guidizzolo, Cavriana e Medole”. sarà svolto dal professionista di seguito indicato: 

Nome/Cognome _____________________________________________________________ 

 
Nato a ________________________________________ il ___________________________ 
 
Residente in ________________________________________________________________ 
 
Via/P.zza___________________________________________________________________ 

 
 

 Che il suddetto professionista è in possesso di (fare una croce sulla casella che interessa): 

□ diploma di Laurea in Ingegneria 

□ diploma di Laurea in Architettura 

 
conseguito in data ________________________________ 

 
presso l’Università degli Studi di ________________________________________________ 

 

 
 Che il suddetto professionista: 

ha conseguito l’abilitazione alla professione in data__________________________________ 

è iscritto all’Ordine degli Ingegneri di _____________________________________________ 

data iscrizione_____________________________ N° _______________________________ 
 
 

 Che il suddetto professionista non si trova in una delle situazioni ostative all’assunzione del 
ruolo di Collaudatore ai sensi del combinato disposto dell’art. 216, comma 16 del D.Lgs. 
n.50/2016 e dell’art. 216, comma 7 del D.P.R. 207/2010,   

 
 

 Rapporto intercorrente con l’operatore economico concorrente (fare una croce sulla casella 

che interessa): 

□ Professionista associato (in caso di Studi Associati)  

□ Socio 

□ Dipendente 

□ Consulente su base annua *  

 

 



 

(*) Nel caso il professionista individuato sia un consulente su base annua, lo stesso deve munito di 

partita IVA e deve aver fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio 
fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA) 

 

 
Firma/Firme 

 
_______________________________ 

 

_______________________________ 
 

 

_____________________________________ 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 


