
 

ù 

 

ALLEGATO “ C” 
 
 

 
OGGETTO: Dichiarazione di richiesta invito per la verifica di cui all’art. 26 comma 6 lett. b) del D.L.vo 50/2016, 

verifica del progetto esecutivo ampliamento cimitero comunale. 
 

Soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 
 
 
 

(in caso di professionista singolo) 
 

Il sottoscritto ing./arch.: nato/a     il     

e residente a    via n.,    

con   sede in alla via     n.,     

C.F. e P. IVA     
tel. fax. e. mail certificata (PEC)    
iscritto all’Ordine di della Provincia di     al n. dal    

 
 

(in caso di società d’ingegneria) 
 

Il sottoscritto ing./arch.: nato/a il       
in qualità di Legale Rappresentante della Società   con  sede legale 
in     alla  via     n.,     

C.F. e P. IVA , iscritta alla Camera di Commercio di    
al n° tel. fax. e. mail certificata (PEC)    
iscritto all’Ordine di della Provincia di al n. dal    

 
 

(in caso di R.T.P.) 
 

Il sottoscritto ing./arch.: nato/a il     

in qualità di CAPOGRUPPO dell’R.T.P. – di TIPO (barrare la casella corrispondente): □ Verticale   □ 
Orizzontale 

già costituita con atto rep. del    
 
 
 

(altri casi) 
 

Il sottoscritto ing./arch.: nato/a il      

in qualità di: 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

ù 

 

Allega 
 
- Curriculum vitae e professionale, timbrato e firmato in ogni sua pagina; 

- Fotocopia documento di identità in corso di validità; 

- Dichiarazione unica di regolarità contributiva (D.U.R.C.); 

- Copia della Certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001; (solo per i soggetti di cui al par. 1 lett. “a”); 

- Documentazione attestante il possesso di eventuale ulteriore sistema di controllo della qualità. 

- Il fatturato globale per servizi di verifica di progetti concernenti lavori, realizzato negli ultimi cinque anni (Allegato 

“A”) con l’elencazione dei servizi svolti e dei relativi importi. 

- L’importo complessivo dei lavori concernenti i servizi di verifica svolti, negli ultimi cinque anni con 

l’elencazione dei singoli lavori e il relativo importo (All. “B”).  

- Attestato  di  iscrizione  ad  Albo  Professionale  per  i  singoli  professionisti  ovvero,  per  le  società,  al  registro  

delle  imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero presso i 

registri professionali dello stato di provenienza, con l'indicazione del numero di iscrizione e, per le società, della 

specifica attività di impresa. 
 
 
 

NOTA BENE 

1) La stazione appaltante può sempre procedere d'ufficio alla verifica di quanto dichiarato dai soggetti interessati 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000, al fine di effettuare i controlli a campione 

sulle dichiarazioni rese dai soggetti stessi. Qualora dai controlli effettuati dovesse emergere che sono state 

rilasciate false dichiarazioni o che sono stati prodotti falsi documenti, la stazione appaltante provvederà a 

comunicare all'Autorità Giudiziaria i fatti emersi per l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000. 

2) È vietata al professionista la contemporanea partecipazione come singolo, come socio  di  una  società  di 

professionisti e di ingegneria o come componente di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio 

stabile nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento o di un consorzio stabile. 
 

 

IL  CONCORRENTE


