
ALLEGATO 3.b)

PROCEDURA  APERTA  PER  L’APPALTO  DEI  SERVIZI  DI  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  ED
ESECUTIVA,  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  E  DI
ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI DEI LAVORI “SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE E. FERMI DI
STRADA SPOLVERINA 5 A MANTOVA: ADEGUAMENTO SISMICO DEI PADIGLIONI A STRUTTURA
PREFABBRICATA (LOTTI 1, 2, 3 E 4). LOTTO "B"”.
CUP: G69E20000020001 CIG: 8686010235

DICHIARAZIONE REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE 
OPERATORI ECONOMICI IN FORMA ASSOCIATA

(Raggruppamento temporaneo “RT”, Consorzio Ordinario, Geie)

MODULO DA COMPILARE A CORREDO DEL D.G.U.E. 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
 Al  fine  di  garantire  maggiore  speditezza  nell’esame  della  documentazione  amministrativa  in  sede  di  gara,  in

considerazione  della  complessità  delle  dichiarazioni  da  rendere  in  merito  al  possesso  dei  requisiti  speciali  di
partecipazione, si invitano i concorrenti  a compilare il  presente schema da rendere a corredo delle dichiarazioni
contenute nel DGUE. 

 Il presente Modulo deve presentato in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo (RT) (di cui all’art.
46, c.1, lett. e del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), Consorzio Ordinario, Geie 

 Qualora sia già stato conferito il mandato (RT, Consorzio ordinario, Geie già costituito), la domanda dovrà essere
espressa e sottoscritta (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,  (RT,  Consorzio ordinario,  Geie  non ancora  costituito  )   la
domanda dovrà essere sottoscritta (con firme digitale dei legali rappresentanti o di altre persone dotate di poteri di
firma) da tutti gli operatori economici che costituiranno il Raggruppamento, consorzio o Geie  e contenere l’impegno,
sottoscritto da tutti  che, in caso di aggiudicazione della gara,  gli  stessi operatori  conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato come mandatario/capogruppo, il quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e delle mandanti”

 Il presente Modulo deve essere compilato in ogni sua parte, e deve essere inserito all’interno della “busta telematica”
contenente la Documentazione Amministrativa.

 In caso di sua mancata presentazione la Stazione Appaltante si riserva di richiedere precisazioni e integrazioni in
merito ai requisiti speciali di partecipazione, qualora le informazioni rese dall’operatore economico concorrente con la
compilazione del DGUE non fornissero tutti gli elementi necessari per una loro compiuta valutazione.

 Se gli spazi riservati nel presente Modulo non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri o
produrre appositi elenchi aggiuntivi, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante e che rechino tutte le
dichiarazioni richieste.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

Nato (luogo e data di nascita): ______________________________________________________________

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

□ PROFESSIONISTA SINGOLO

(o in alternativa)

□ LEGALE RAPPRESENTANTE dell’operatore economico di seguito indicato:  

(fare una croce sulla casella che interessa) 

□ Studio Associato

□ Società di professionisti (ex art. 46, c.1, lett.b del Codice)

□ Società di ingegneria (ex art. 46, c.1, lett.c del Codice)



□ Consorzio Stabile (ex art. 46, c.1, lett.f del Codice)

□ Operatore economico prestatore di servizi di ingegneria ed architettura 

         Denominazione ____________________________________________________________________

         Con sede in _______________________________________________________________________

          C.Fisc/P.IVA_______________________________________________________________________

Partecipante alla presente gara d’appalto come MANDATARIO/CAPOGRUPPO di

(fare una croce sulla casella che interessa) 

□ RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 

□ CONSORZIO ORDINARIO 

 □ GEIE

(fare una croce sulla casella che interessa) 

□ COSTITUITO

□ NON ANCORA COSTITUITO

(fare una croce sulla casella che interessa) 

□ ORIZZONTALE

□ VERTICALE

□ MISTO

CON I SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI   MANDANTI:  

1^MANDANTE 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

Nato (luogo e data di nascita): ______________________________________________________________

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

□ PROFESSIONISTA SINGOLO

(o in alternativa)

□ LEGALE RAPPRESENTANTE dell’operatore economico di seguito indicato:  

(fare una croce sulla casella che interessa) 

□ Studio Associato



□ Società di professionisti (ex art. 46, c.1, lett.b del Codice)

□ Società di ingegneria (ex art. 46, c.1, lett.c del Codice)

□ Consorzio Stabile (ex art. 46, c.1, lett.f del Codice)

□ Operatore economico prestatore di servizi di ingegneria ed architettura 

         Denominazione ____________________________________________________________________

         Con sede in _______________________________________________________________________

          C.Fisc/P.IVA_______________________________________________________________________

2^MANDANTE 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

Nato (luogo e data di nascita): ______________________________________________________________

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

□ PROFESSIONISTA SINGOLO

(o in alternativa)

□ LEGALE RAPPRESENTANTE dell’operatore economico di seguito indicato:  

(fare una croce sulla casella che interessa) 

□ Studio Associato

□ Società di professionisti (ex art. 46, c.1, lett.b del Codice)

□ Società di ingegneria (ex art. 46, c.1, lett.c del Codice)

□ Consorzio Stabile (ex art. 46, c.1, lett.f del Codice)

□ Operatore economico prestatore di servizi di ingegneria ed architettura 

         Denominazione ____________________________________________________________________

         Con sede in _______________________________________________________________________

          C.Fisc/P.IVA_______________________________________________________________________

3^MANDANTE 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

Nato (luogo e data di nascita): ______________________________________________________________

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



□ PROFESSIONISTA SINGOLO

(o in alternativa)

□ LEGALE RAPPRESENTANTE dell’operatore economico di seguito indicato:  

(fare una croce sulla casella che interessa) 

□ Studio Associato

□ Società di professionisti (ex art. 46, c.1, lett.b del Codice)

□ Società di ingegneria (ex art. 46, c.1, lett.c del Codice)

□ Consorzio Stabile (ex art. 46, c.1, lett.f del Codice)

□ Operatore economico prestatore di servizi di ingegneria ed architettura 

         Denominazione ____________________________________________________________________

         Con sede in _______________________________________________________________________

          C.Fisc/P.IVA_______________________________________________________________________

DICHIARA/DICHIARANO

ISCRIZIONE CCIAA

(da compilarsi solo da parte degli operatori economici che vi sono tenuti (società e consorzi) 

□ di essere iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria,

Artigianato e Agricoltura per la/le seguenti attività:

Mandataria ______________________________________________________________________

            1^  Mandante_____________________________________________________________________

            2^  Mandante_____________________________________________________________________

            3^  Mandante_____________________________________________________________________

COMPOSIZIONE OBBLIGATORIA “GRUPPO DI LAVORO”

□ che del  “Gruppo di Lavoro” dedicato al presente appalto fanno parte i  3 professionisti

indicati al paragrafo 4) del Disciplinare di gara in possesso dei requisiti e dei titoli di studio e
abilitativi ivi richiesti, la cui presenza è obbligatoria 

NB) Ai fini della partecipazione alla presente è sufficiente dichiarare che del Gruppo di Lavoro fanno parte i tre
professionisti  la  cui  presenza  è  obbligatoria.  L’effettiva  composizione  del  Gruppo  di  Lavoro  (numero  e
nominativi componenti, titoli professionali degli stessi, ruoli svolti con riferimento al presente appalto, ecc.) deve
essere indicata solo in sede di presentazione della propria Offerta Tecnica

FATTURATO GLOBALE MINIMO 



□   che, il fatturato globale minimo per <<servizi di architettura e ingegneria >> di cui all’art.3,

lett. vvvv) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., relativo ai migliori 3 (tre) esercizi, degli ultimi cinque
esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando della presente gara è pari
a: 

          FATTURATO GLOBALE     €  ______________________________________________

CONSEGUITO COME DI SEGUITO DETTAGLIATO:

MANDATARIA

ESERCIZIO ANNO _____________ FATTURATO  € _______________________________________

ESERCIZIO ANNO _____________ FATTURATO  € _______________________________________

ESERCIZIO ANNO _____________ FATTURATO  € _______________________________________

            Totale Fatturato Mandataria € ___________________________

1^ MANDANTE

ESERCIZIO ANNO _____________ FATTURATO  € _______________________________________

ESERCIZIO ANNO _____________ FATTURATO  € _______________________________________

ESERCIZIO ANNO _____________ FATTURATO  € _______________________________________

                                                                     Totale Fatturato Mandante € ____________________________

2^ MANDANTE

ESERCIZIO ANNO _____________ FATTURATO  € _______________________________________

ESERCIZIO ANNO _____________ FATTURATO  € _______________________________________

ESERCIZIO ANNO _____________ FATTURATO  € _______________________________________

                                                                     Totale Fatturato Mandante € ____________________________

3^ MANDANTE

ESERCIZIO ANNO _____________ FATTURATO  € _______________________________________

ESERCIZIO ANNO _____________ FATTURATO  € _______________________________________

ESERCIZIO ANNO _____________ FATTURATO  € _______________________________________

                                                          Totale Fatturato Mandante € ____________________________

NB) Il FATTURATO GLOBALE MINIMO non deve essere inferiore a circa due (2) volte il valore del corrispettivo
della prestazione posta a base di gara e pertanto non inferiore a € 420.000,00 (Euro quattrocentoventimila/00). La
mandataria deve  possedere  una  percentuale  del  requisito  almeno pari  al  60% in  quanto  la  stessa  dovrà
assumere obbligatoriamente, in qualità di progettista, la prestazione principale oggetto del presente affidamento
consistente nella progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai lavori rientranti nella categoria e ID “Strutture –
S.03”

SERVIZI DI PUNTA 

ESECUZIONE  NEGLI  ULTIMI  10  (DIECI)  ANNI  DI  DUE  SERVIZI  “DI  ARCHITETTURA  E



INGEGNERIA” (esclusi servizi di coordinamento della sicurezza) 

□    avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni, precedenti la data di pubblicazione del bando della

presente gara, di due <<servizi di architettura e ingegneria>> di cui all’art.3, lett.  vvvv) del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.  (esclusi servizi di coordinamento della sicurezza) relativi a lavori appartenenti alla
classe e categoria di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (“Strutture – S.03”), per un importo
totale  non  inferiore  a  circa  0,60  (zero  virgola  sessanta)  volte  l’importo  lavori  cui  si  riferisce  la
prestazione da affidare.

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.8  del  D.M.  17  giugno  2016,  i  servizi  di  punta  devono
obbligatoriamente  riferirsi  a  lavori  appartenenti  alla  categoria  S.03  “Strutture”,  ma possono  avere
anche destinazioni  funzionali  e ID differenti  purché, all’interno della  suddetta categoria,  presentino
gradi di complessità pari o superiori 0,95. 

NB)
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale:

-la mandataria può possedere ambedue i servizi di punta relativo alla categoria e ID (“Strutture – S.03”)
-la mandataria deve possedere almeno un servizio di punta, mentre la/le mandante/mandanti possono possedere il secondo
servizio di punta. Il  servizio di punta posseduto dalla mandataria deve comunque riferirsi ad una quota di lavori prevalente
rispetto all’importo complessivo richiesto come minimo (che raggiunga almeno l’importo di € 417.501,00. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale:
-la mandataria deve obbligatoriamente possedere il requisito relativo alla prestazione principale e quindi ambedue i servizi di 
punta 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo misto valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento

Categoria e ID  STRUTTURE -  S.03 (I/g)

1° SERVIZIO 

Operatore Economico 
che ha svolto il servizio 

Nominativo del 
professionista che ha 
svolto il servizio 

Tipologia del servizio 
(precisare se progettazione, 
direzione lavori, ecc.)

(se di progettazione precisare 
se progetto preliminare, di 
fattibilità, definitivo, esecutivo)

Titolo del progetto a cui
si riferisce l’incarico

Committente

Data inizio

Data conclusione

Importo  complessivo
lavori  oggetto  del
servizio

€ _____________________________________

Importo  lavori  rientranti
nella cat. e ID S.03* € _____________________________________



(eventuale) 

Se svolto in 
Raggruppamento con 
altri, indicare quota di 
competenza dei lavori 
rientranti nella cat. e ID 
S.03** € _____________________________________

2° SERVIZIO

Operatore Economico 
che ha svolto il servizio 

Nominativo del 
professionista che ha 
svolto il servizio

Tipologia del servizio 
(precisare se progettazione, 
direzione lavori, ecc.)

(se di progettazione precisare
se  progetto  preliminare,  di
fattibilità, definitivo, esecutivo)

Titolo del progetto a cui
si riferisce l’incarico

Committente

Data inizio

Data conclusione

Importo  complessivo
lavori  oggetto  del
servizio

€ _____________________________________

Importo  lavori  rientranti
nella cat. e ID S.03* € _____________________________________

(eventuale) 

Se svolto in 
Raggruppamento con 
altri, indicare quota di 
competenza dei lavori 
rientranti nella cat. e ID 
S.03** € _____________________________________

L’IMPORTO TOTALE,  risultante  dalla  somma degli  importi  lavori  dei  due  servizi  di  punta  non  deve  essere
inferiore a circa 0.60 (zero virgola sessanta) volte l’importo lavori  cui si riferisce la prestazione da affidare, e
quindi ad € 835.000,00

ESECUZIONE  NEGLI  ULTIMI  10  (DIECI)  ANNI  DI  DUE  SERVIZI  DI  “COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA”

□     avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni, precedenti la data di pubblicazione del bando della

presente gara, di due servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di
esecuzione  relativi  a lavori  appartenenti  alla  categoria  e ID di  lavori  cui  si riferiscono  i  servizi  da



affidare  Cat. Strutture ID S.03”), per un importo totale non inferiore a circa 0,40 (zero virgola
quaranta) volte l’importo complessivo dei lavori cui si riferiscono le prestazioni da affidare.

   
Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.8  del  D.M.  17  giugno  2016,  i  servizi  di  punta  devono
obbligatoriamente riferirsi a lavori appartenenti alla categoria S.03 “Strutture”, ma possono avere anche
destinazioni  funzionali  e ID differenti  purché,  all’interno della suddetta categoria,  presentino gradi  di
complessità pari o superiori 0,95. 

NB)
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale:
-la mandataria può possedere ambedue i servizi di punta relativi al coordinamento della sicurezza.
-la mandataria deve possedere almeno un servizio di punta relativo al coordinamento della sicurezza, mentre la/le mandante/
mandanti possono possedere  il  secondo servizio  di  punta  relativo  al  coordinamento  della  sicurezza.  Il  servizio  di  punta
posseduto dalla mandataria deve comunque riferirsi ad una quota di lavori prevalente rispetto all’importo complessivo richiesto
come minimo (che raggiunga almeno l’importo di € 278.001,00)
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale:
-la  mandante  che  assume  la  prestazione  secondaria  del  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di
esecuzione deve obbligatoriamente possedere ambedue i servizi di punta relativi alla sicurezza
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo misto valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento

1° SERVIZIO di coordinamento della sicurezza

Operatore Economico 
che ha svolto il servizio 

Nominativo del 
professionista che ha 
svolto il servizio

Tipologia del servizio
(precisare  se  coordinamento
della  sicurezza  in  fase  di
progettazione e esecuzione o
se  riferito  a  una  sola  di  tali
fasi)

Titolo del progetto a cui
si riferisce l’incarico

Committente

Data inizio

Data conclusione

Importo  complessivo
lavori  oggetto  del
servizio

€ _____________________________________

Importo  lavori  rientranti
nella cat. e ID S.03* € _____________________________________

(eventuale) 

Se svolto in 
Raggruppamento con 
altri, indicare quota di 
competenza dei lavori 
rientranti nella cat. e ID 
S.03** € _____________________________________



2° SERVIZIO di coordinamento della sicurezza

Operatore Economico 
che ha svolto il servizio 

Nominativo del 
professionista che ha 
svolto il servizio

Tipologia del servizio
(precisare  se  coordinamento
della  sicurezza  in  fase  di
progettazione e esecuzione o
se  riferito  a  una  sola  di  tali
fasi)

Titolo del progetto a cui
si riferisce l’incarico

Committente

Data inizio

Data conclusione

Importo  complessivo
lavori  oggetto  del
servizio

€ _____________________________________

Importo  lavori  rientranti
nella cat. e ID S.03* € _____________________________________

(eventuale) 

Se svolto in 
Raggruppamento con 
altri, indicare quota di 
competenza dei lavori 
rientranti nella cat. e ID 
S.03** € _____________________________________

L’IMPORTO TOTALE, risultante dalla somma degli importi lavori dei due servizi di punta sulla sicurezza non deve
essere  inferiore  a  0.40  (zero  virgola  quaranta)  volte  l’importo  complessivo  dei  lavori  cui  si  riferiscono  le
prestazioni da affidare, e quindi ad € 556.000,00

NB) Con riferimento a tutti i servizi di punta:
*Nel caso in cui gli incarichi ricomprendano lavori rientranti in più categorie e ID, dovrà evidenziarsi la sola quota di lavori
riferibili alla categoria e ID “Strutture – S.03” o comunque a destinazioni funzionali e ID differenti purché, all’interno delle
suddette categorie, presentino gradi di complessità pari o superiori a 0,95.

**Nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati con la compartecipazione di altri professionisti, dovrà indicarsi la quota
o  la parte  del  servizio  realizzato  dall’operatore economico  dichiarante,  in  proporzione  alla quale  verrà  considerato
l’importo  dei  lavori  corrispondenti.  A  tal  proposito  potrà  essere  resa,  in  allegato  al  presente  Modulo,  specifica
dichiarazione e/o ulteriore documentazione che dettagli meglio, sia la composizione del raggruppamento, sia la quota e
la tipologia di servizio svolto.  

REQUISITI  DELLE  SOCIETA’  DI  PROFESSIONISTI,  DELLE  SOCIETA’  DI
INGEGNERIA, DEI CONSORZI STABILI (Artt. 2, 3, 5 del D.M. 263/2016) partecipanti al
Raggruppamento temporaneo, Consorzio Ordinario, Geie 

(da  compilarsi  solo  in  caso  di  SOCIETÀ  DI  PROFESSIONISTI  facenti  parte  del
raggruppamento, consorzio o Geie)



□      che tutte le SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI facenti parte del Raggruppamento Temporaneo,

Consorzio  Ordinario,  Geie  sono  dotate  di  un  ORGANIGRAMMA  AGGIORNATO
comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e
tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e
responsabilità.

(da compilarsi solo in caso di SOCIETÀ DI INGEGNERIA facenti parte del raggruppamento,
consorzio o Geie)

□   che  la/le  SOCIETA’  DI  INGEGNERIA facente/i  parte  del  Raggruppamento  Temporaneo,

Consorzio Ordinario, Geie dispone/dispongono del/dei DIRETTORE/I TECNICO/I di seguito
indicato/i, che ha/hanno le caratteristiche e svolge/svolgono le funzioni ed i compiti indicati
nell’ art. 3 del d.m. 263/2016:
Denominazione società_______________________________________________________________________
Nome/cognome Direttore Tecnico_______________________________________________________________
Data di nascita______________________________________________________________________________
titolo di studio_______________________________________________________________________________
abilitazione all’esercizio della professione conseguita in data__________________________________________
iscrizione all’Albo professionale conseguita in data__________________________________________________
Denominazione società_______________________________________________________________________
Nome/cognome Direttore Tecnico_______________________________________________________________
Data di nascita______________________________________________________________________________
titolo di studio_______________________________________________________________________________
abilitazione all’esercizio della professione conseguita in data__________________________________________
iscrizione all’Albo professionale conseguita in data__________________________________________________
Denominazione società_______________________________________________________________________
Nome/cognome Direttore Tecnico_______________________________________________________________
Data di nascita______________________________________________________________________________
titolo di studio_______________________________________________________________________________
abilitazione all’esercizio della professione conseguita in data__________________________________________
iscrizione all’Albo professionale conseguita in data__________________________________________________

□  che  la/le  SOCIETA’  DI  INGEGNERIA  è/sono  dotata/e  di  un  ORGANIGRAMMA

AGGIORNATO comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni
professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche
competenze e responsabilità.

(da compilarsi solo da parte dei CONSORZI STABILI)

(fare una croce sulla casella che interessa; in caso di Consorzi Stabili o Geie misti fare una croce su entrambe
le caselle) 

□   che le società di professionisti che costituiscono il/i Consorzio/i Stabile/i facente/i parte del

Raggruppamento  Temporaneo,  Consorzio  Ordinario,  Geie sono  dotate  di  un
ORGANIGRAMMA  AGGIORNATO  comprendente  i  soggetti  direttamente  impiegati  nello
svolgimento  di  funzioni  professionali  e  tecniche,  nonché  di  controllo  della  qualità  con
l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

□   che le società  di  ingegneria che costituiscono  il/i  Consorzio/i  Stabile/i  facente/i  parte  del

Raggruppamento Temporaneo, Consorzio Ordinario, Geie:



-   dispongono dei DIRETTORI TECNICI di seguito indicati, che hanno le caratteristiche e
svolgono le funzioni ed i compiti indicati nell’ art. 3 del d.m. 263/2016:
Denominazione Società ____________________________________________________________________
Nome/cognome Direttore Tecnico____________________________________________________________
Data di nascita___________________________________________________________________________
titolo di studio____________________________________________________________________________
abilitazione all’esercizio della professione conseguita in data_______________________________________
iscrizione all’Albo professionale conseguita in data_______________________________________________
Denominazione Società ____________________________________________________________________
Nome/cognome Direttore Tecnico____________________________________________________________
Data di nascita___________________________________________________________________________
titolo di studio____________________________________________________________________________
abilitazione all’esercizio della professione conseguita in data_______________________________________
iscrizione all’Albo professionale conseguita in data_______________________________________________
Denominazione Società ____________________________________________________________________
Nome/cognome Direttore Tecnico____________________________________________________________
Data di nascita___________________________________________________________________________
titolo di studio____________________________________________________________________________
abilitazione all’esercizio della professione conseguita in data_______________________________________
iscrizione all’Albo professionale conseguita in data_______________________________________________

-    sono  dotate  di  un ORGANIGRAMMA  AGGIORNATO comprendente  i  soggetti
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali  e tecniche, nonché di
controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità 

OBBLIGO  PRESENZA  GIOVANE  PROFESSIONISTA  PER  I  RAGGRUPPAMENTI
TEMPORANEI (Art. 4 del D.M. 263/2016) 

 (da compilarsi solo in caso di partecipazione in RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO “RT”
ex art. 46, c.1, lett. e del Codice) 

□  che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M. 263/2016, è prevista la presenza nel

“Gruppo  di  Lavoro”  del  GIOVANE PROFESSIONISTA di  seguito  indicato,  che  svolgerà
attività di progettazione:

Nome/cognome _____________________________________________________________________________
Data di nascita______________________________________________________________________________
titolo di studio_______________________________________________________________________________
abilitato all’esercizio della professione in data______________________________________________________
iscritto all’Albo degli __________________________________ della provincia di _________________________
al N° _______________________ data iscrizione__________________________________________________

In caso di Raggruppamento temporaneo, Consorzio Ordinario, Geie COSTITUITI

 FIRMA 

Mandataria_____________________________________



In caso di Raggruppamento temporaneo, Consorzio Ordinario, Geie NON ANCORA COSTITUITI

FIRME

Mandataria_____________________________________

  Mandanti______________________________________

    ______________________________________

    ______________________________________  

        

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


