
 
 

 

           ALLEGATO A.2 

 
 

pag. 1 
 

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFUNSF” 
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it – pec: asset@pec.rupar.puglia.it 

http://asset.regione.puglia.it 

Procedura aperta, avviata ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva, 
esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, di 
redazione della relazione geologica e assistenza all’esecuzione di indagini 
geognostiche ed eventuale direzione dei lavori e coordinamento per la 
sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di “Costruzione di un centro 
risvegli da realizzare in Ceglie Messapica (BR)”.  
IMPORTO A BASE DI GARA: € 801.979,07 (Iva e oneri previdenziali esclusi) di cui €   443.717,08 per 
la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
redazione della relazione geologica e assistenza all’esecuzione di indagini geognostiche e strutturali e 
€ 358.261,99 per la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
NUMERO GARA ANAC: 7401384  
CIG: 78681266F9 
CUP: J18I18000020006             
RUP: Ing. Sergio Maria Rini (ASL BR)  
Resp. della fase di gara: Ing. Gianluca Natale (ASSET) 
 

NB: La presente dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta 
- dal libero professionista individuale; 
- dallo studio associato (unica compilata e sottoscritta da tutti i professionisti associati); 
- dal legale rappresentante della società di professionisti; 
- dal legale rappresentante della società di ingegneria;  
- dal legale rappresentante del consorzio stabile; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo (sia già costituito, sia ancora non formalmente costituito): un’unica 

dichiarazione compilata da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti e 
sottoscritta seguendo, a seconda della rispettiva forma giuridica (professionista singolo, studio associato, 
società etc.) le medesime modalità di cui ai punti precedenti. 

ULTERIORI DICHIARAZIONI (“ACCESSO AGLI ATTI” L. 241/90) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. 

Il  sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________il ________________________________ 

C. F. ____________________________________________________________________________ 

residente in _______________________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________ 

□ libero professionista 
□ libero professionista associato 
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□ legale rappresentante di società di professionisti 
□ legale rappresentante di società di ingegneria 
□ legale rappresentante di consorzio stabile 
□ prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati Membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese 

(nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti RTP) 

□ come MANDATARIA/capogruppo  di RTP    

□ come MANDANTE di RTP 

 

 (in caso di studio associato, indicare gli ulteriori professionisti associati) 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________il ________________________________ 

C. F. ____________________________________________________________________________ 

residente in _______________________________________________________________________ 

in qualità di libero professionista associato 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________il ________________________________ 

C. F. ____________________________________________________________________________ 

residente in _______________________________________________________________________ 

in qualità di libero professionista associato 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________il ________________________________ 

C. F. ____________________________________________________________________________ 

residente in _______________________________________________________________________ 

in qualità di libero professionista associato 

□ dello studio associato 
□ della società di professionisti 
□ della società di ingegneria 
□ del consorzio stabile 

Denominazione dello studio/società/consorzio 
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_________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________ partita IVA ________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________________ 

via/piazza ________________________________________________________________________ 

telefono _________________________________ fax _____________________________________ 

p.e.c. ___________________________________ e – mail _________________________________ 

con sede operativa/indirizzo attività in __________________________________________________ 

via/piazza ________________________________________________________________________ 

telefono _________________________________ fax _____________________________________ 

p.e.c. ___________________________________ e – mail _________________________________ 

Indicare le eventuali consorziate 

RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE PARTITA IVA 
% PARTECIPAZIONE 

APPALTO 
    

    

che partecipa alla gara in oggetto: 

□ come concorrente singolo 
□ come raggruppamento temporaneo di professionisti - RTP 

□ già costituito formalmente 
□ da costituirsi,    di tipo:              □ orizzontale   □ verticale     □ misto 

così composto: 

ragione sociale qualità % di 
partecipazione PARTI DI SERVIZI ESEGUITI 

 
MANDATARIA 

 
 

 
MANDANTE 

 
 

 
MANDANTE 

 
 

 
MANDANTE 
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MANDANTE 

 
 

 
MANDANTE 

 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA/DICHIARANO 
 
1. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e le licenze previste dalle attuali norme di legge 

per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto; 
 
2. ai fini di consentire l’accesso agli atti: 

□ di autorizzare la Committente, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso 
agli atti”, ai sensi della L. 241/90, a consentirlo per tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara non essendo presente alcun documento che possa contenere dati 
riconducibili a riservatezza di natura tecnica e/o commerciale; 

oppure, in alternativa 

□ di non autorizzare l’accesso per quelle parti inerenti le informazioni fornite a giustificazione 
delle offerte presentate, coperte da segreto tecnico/commerciale, in quanto nei seguenti 
documenti presentati a corredo dell’offerta 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

vi sono i seguenti segreti tecnici 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

motivati da 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

e comprovati da 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

ed i seguenti segreti commerciali 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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motivati da 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 

e comprovati da 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(numerare ed elencare detti documenti, redigendo, per ognuno di essi, motivata e comprovata 
dichiarazione, da trascrivere nel seguito del presente modulo o da allegare a parte); 

 
3. il consenso per il trattamento dei dati personali che la Stazione acquisirà in ordine alle procedure 

di gara, ai sensi del D.lgs. 196/2003. 
 
 
LUOGO E DATA _________________________ FIRMA _______________________________ 

 
 
 
 
 
 

 

NB: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore/sottoscrittori. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta 

pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di lavori 
e contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’ASSET. 


