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ALLEGATO A3
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A CORREDO DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE DA RENDERE AI FINI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
da classificare nella categoria "Allegato Amministrativo"
in qualità di (barrare l'ipotesi ricorrente):
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
1.   di avere preso visione e di soddisfare i requisiti generali e speciali previsti nel bando integrale di gara.
Si precisa che per i soggetti di cui all’art. 20 della l.p. 26/93 dovranno essere indicati i seguenti dati: 
3.  i dati identificativi dei soggetti e il possesso in capo ai medesimi delle qualifiche professionali e dei requisiti di idoneità professionale indicati nel presente bando di gara:
quale incaricato della progettazione architettonica e dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
incaricato della progettazione architettonica e dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
in possesso dell’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 139 dell’ 8 marzo 2006, quale incaricato della progettazione antincendio.
in possesso dell’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 139 dell’ 8 marzo 2006, incaricato della progettazione antincendio.
quale incaricato della progettazione strutturale.
 incaricato della progettazione strutturale.
quale incaricato della progettazione impiantistica meccanica ed elettronica.
incaricato della progettazione impiantistica meccanica ed elettronica.
in possesso dei requisiti fissati dall’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008, quale incaricato della progettazione della sicurezza nei cantieri mobili.
in possesso dei requisiti fissati dall’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008, incaricato della progettazione della sicurezza nei cantieri mobili.
4.  (eventuale, in caso di associazione temporanea tra Impresa/e e uno o più soggetti di cui all’articolo 20 della L.P. 26/93) dichiara di accettare ai sensi dell'art. 57 comma 5 del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26 attestante "che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93"
5.  dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e di aver effettuato uno studio approfondito del progetto definitivo e di ritenere lo sviluppo del progetto esecutivo realizzabile per il prezzo offerto
6. (eventuale) per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all’art. 161, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale  di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267  oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, fornisce, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, le informazioni e allega la documentazione secondo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e dall'articolo 186-bis del Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare):
7. (eventuale, in caso di associazione temporanea tra Impresa/e e uno o più soggetti di cui all’articolo 20 della L.P. 26/93) qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta, avvalendosi dei benefici previsti dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ) che l'operatore economico:
8.   di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 e 14 del regolamento dell’Unione  europea n. 679/2016.
documento firmato digitalmente 
NB:  Terminato l'inserimento dei dati richiesti nei campi attivi, il Concorrente dovrà salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A. Proseguire poi con l'apposizione della/e firma/e digitale/i secondo quanto prescritto dal bando di gara.
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