DICHIARAZIONE (all. “C1”)
Progettista individuato o associato
G250 - Procedura aperta per appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di opere di adeguamento normativo e di restauro  per l’inserimento di un ascensore e di una nuova scala di sicurezza per il Museo di Storia Naturale Sez. Zoologia complesso de “La Specola” – Via Romana n. 17 Firenze – Codice CUP B14C10000020001 – Codice CIG 20311627E6


Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………..…………………………….……
nato a ……………..………………………………………………….…………… il ……………………..……………
Residente a ……….…………………………………….……Provincia……………………………………….………
Via ………………………………………………………………………  n° ……………………  cap .………………
con recapito professionale in ……………………….…………………………………………………………………
Via		………..………………………….……………..……    n°……………………… cap ………………
telefono	……………………………….……..……… fax ….……..……………………………………………
indirizzo e-mail 	……………………..…………………………………………….……………………………
con codice fiscale n°……………………………….………………………………………………………………
con partita IVA n°……………………………………………….……………………………………………….

in qualità di

	libero professionista singolo


	libero professionista in uno studio associato di cui all’art. 90, comma 1, lettera d)  del D.Lgs 163/2006 (indicare il nome dello studio…………………………………………………………………………)


	legale rappresentante di società di professionisti  di cui all’art. 90 comma1, lettera e)  del D.Lgs 163/2006. 


	legale rappresentante di società di ingegneria di cui all’art. 90, comma 1, lettera f)  del D.Lgs 163/2006 


	componente di raggruppamenti temporanei o consorzi occasionali  di cui all’art. 90, comma 1, lettera g)  del D.Lgs 163/2006 


	che il raggruppamento temporaneo di professionisti è già costituito come da atto notarile allegato;

che il raggruppamento temporaneo di professionisti non è ancora costituito

	componente di consorzi stabili di cui all’art. 90, comma 1, lettera h)  del D.Lgs 163/2006 


dichiara 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00

di essere iscritto  all’albo professionale dell’Ordine ………….………………………………………………………
di………………………………….….……………… dall’anno ………………………    al n° di iscrizione …….…..



	di aver eseguito una progettazione analoga a quella oggetto della gara per un importo  pari almeno a €uro 42.000,00 nel triennio antecedente quello di pubblicazione della presente gara nella GURI e iscrizione al competente albo professionale e precisamente (indicare l’oggetto della progettazione, il periodo dell’esecuzione, l’importo e il committente) ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..

Luogo e data, ……………………….	
Firma del Dichiarante
……………………………………………………………………


 (Si allega copia fotostatica di un documento in corso di validità del sottoscrittore)


Si precisa che deve essere presentata anche la dichiarazione allegato B e allegato E per tutti i soggetti indicati all’art 12.A punto 5.


