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 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

AREA VASTA BRESCIA 

Sede Principale 

 
 

 PROCEDURA APERTA PER RISTRUTTURAZIONE 

ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA SITA IN VIA 

RODARI A VERDELLINO (BG) ATTIVANDO UN 

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI 

DELL’ART. 183 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 

 
CIG: 7746185215                        CODICE NUTS: ITC46 

 

 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE PROGETTISTA ESTERNO e 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 
 

Il/La sottoscritto/a …………...........................…………………………...………………………............. 

nato/a a ...............………………...………..................................... (Prov. ….) il ....…….......................……..,  

residente in ……………………………………………………………............………………. (Prov. …….) 

via ………………………………………………………………….......................……………, codice 

fiscale …………………………………………………………… in qualità di: 

Libero Professionista singolo; 

Legale rappresentante dello Studio associato  ________________________________________________ 

Legale rappresentante della Società di professionisti __________________________________________ 

Legale rappresentante della Società di ingegneria _____________________________________________ 

Legale rappresentante del Consorzio stabile _________________________________________________ 

Capogruppo di raggruppamento temporaneo di professionisti __________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, con la presente 

DICHIARA 

 

1. di accettare il patto di integrità approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1518 del 23/12/2017 

allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

2. che non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter del D.Lgs. n. 

50/2016 e successive modificazioni e integrazioni (“Codice”); 

3. che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo di 

residenza, etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale 
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o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 

presentazione dell’offerta: 

cognome e nome nato a data “carica ricoperta 

attualmente”-oppure 

“cessati” 

codice fiscale Residenza 

(indirizzo completo) 

 

 

     

      

      

      

 

 

Inoltre, 

 CON RIFERIMENTO AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESEGUITI 

 DICHIARA 

  

• essere iscritto all'Ordine degli ingegneri/architetti o all'Albo dei periti, ramo elettrico o ad una 

associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal 

Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 14/01/2013, n. 4 

Ordine________________________________ n. iscrizione ______________________ 

 

• aver firmato come progettista (anche non principale), nei 5 (cinque) anni antecedenti alla data di 

pubblicazione del bando di gara, due o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di 

impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a 

quello dell'impianto da progettare; 

Cognome e nome del 

progettista 

 

Denominazione del 

committente 

 

CIG (se committente 

pubblico) 

 

Anno di sottoscrizione del 

contratto 
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Durata e periodo del servizio 

di progettazione utile ai fini 

del possesso del requisito  

 

Oggetto del progetto di 

realizzazione/riqualificazion

e energetica  

Oggetto: ….......................................................................................

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

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

...................................................................................... 

 

Cognome e nome del 

progettista 

 

Denominazione del 

committente 

 

CIG (se committente 

pubblico) 

 

Anno di sottoscrizione del 

contratto 

 

Durata e periodo del servizio 

di progettazione utile ai fini 

del possesso del requisito  

 

Oggetto del progetto di 

realizzazione/riqualificazion

e energetica  

Oggetto: ….......................................................................................

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

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

...................................................................................... 

 

 

Indica il nominativo del professionista abilitato che effettuerà la progettazione 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

FIRMA 

(Documento firmato digitalmente) 

 

 

 


