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APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE 
DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DI TIPO FOTOVOLTAICA PRESSO GLI IMPIANTI DI LARIO RETI 
HOLDING SPA 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 
- IL PRESENTE DOCUMENTO DOVRÀ ESSERE COMPILATO E SOTTOSCRITTO ESCLUSIVAMENTE DAI SOGGETTI CHE RICOPRONO IL RUOLO DI 

PROGETTISTI, SIA GIÀ PRESENTI NELLO STAFF TECNICO DEL CONCORRENTE, SIA IN CASO DI AVVALIMENTO, SIA IN CASO DI 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO. 
- DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE ESSERE BARRATO IL RIQUADRO [] NELLA CIRCOSTANZA INDICATA PER LA COMPROVA DEL REQUISITO 
- IN CASO DI R.T.P./CONSORZI: IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE COMPILATO DA OGNI COMPONENTE DEL R.T.P./CONSORZIO  
- IN CASO DI AVVALIMENTO A FIANCO A CIASCUN REQUISITO OGGETTO DI AVVALIMENTO INSERIRE IL TESTO “SI VEDA CONTRATTO DI 

AVVALIMENTO” 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

nato il_________________ a ______________________________________________________________________ 

C.F. ________________________ in qualità di ______________________________________________________ 

(Indicare la carica o la qualifica del dichiarante – professionista singolo/associato/legale rappresentante etc.) 

Della società/consorzio______________________________________________________________________ 

(indicare denominazione e forma giuridica) 

con sede in ___________________________CAP_________ Via _______________________________________ 

con codice fiscale n. ________________________________partita IVA n. _____________________________ 

Numero telefono ____________________________________ 

E-mail _______________________________________________ 

PEC_________________________________________________ 

 
assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

DICHIARA 
 
AL FINE DI COMPROVARE I REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER I PROGETTISTI 

 (da compilare solo se pertinente in base alla tipologia del soggetto) Di essere iscritto nel 
Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o 
analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato 
dell’Unione Europea per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto: 

 
Numero di iscrizione al Registro Imprese: _____________________________________________________ 

presso la CCIAA di: _________________________________________________________________________ 

data iscrizione:___________________________ durata/data termine: _____________________________ 

forma giuridica:__________________________ 

oggetto sociale: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(per gli operatori economici con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo 
o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza).  
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 Che il gruppo di lavoro è così composto: 
 

Indicare nominativo professionista: ___________________________________ 

Indicare la laurea o la disciplina tecnica: __________________________________________  

Qualifica e ruolo che svolgerà nell’appalto ______________________________________________________ 

Iscrizione n. ___________________all’Albo Professionale di _______________________Sezione _____, 

Settore____________________________________________ Data abilitazione____________________________ 

 
Indicare nominativo professionista: ___________________________________ 

Indicare la laurea o la disciplina tecnica: __________________________________________  

Qualifica e ruolo che svolgerà nell’appalto ______________________________________________________ 

Iscrizione n. ___________________all’Albo Professionale di _______________________Sezione _____, 

Settore____________________________________________ Data abilitazione____________________________ 

 
Indicare nominativo professionista: ___________________________________ 

Indicare la laurea o la disciplina tecnica: __________________________________________  

Qualifica e ruolo che svolgerà nell’appalto ______________________________________________________ 

Iscrizione n. ___________________all’Albo Professionale di _______________________Sezione _____, 

Settore____________________________________________ Data abilitazione____________________________ 

 Di garantire che, tra i soggetti sopra indicati nel gruppo di lavoro, la persona fisica incaricata 
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è il seguente professionista: 
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

 Di garantire che, tra i soggetti sopra indicati nel gruppo di lavoro, la persona fisica incaricata 
del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) è il seguente professionista: 
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

 

 

 



 
ALLEGATO 2BIS – DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI SPECIALI - PROGETTISTI                                                                                                

  

 

pag. 3 
 

SOLO PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI 

 Di garantire che ricopre il ruolo di progettista almeno un giovane professionista laureato 
abilitato da meno di cinque anni:  

 

Indicare nominativo professionista: ___________________________________ 

Indicare la laurea o la disciplina tecnica: __________________________________________  

Conseguimento laurea ____________________________ 

Iscrizione n. ___________________all’Albo Professionale di _______________________Sezione _____, 

Settore____________________________________________ Data abilitazione____________________________ 

SOLO PER LE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI 

 Di allegare alla presente dichiarazione organigramma aggiornato con l'indicazione delle 
specifiche competenze e responsabilità dei soggetti direttamente impiegati nello svolgimento 
di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: i soci, gli 
amministratori, i dipendenti, i consulenti su base annua, muniti di  partita I.V.A.  che firmano i 
progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori  e  che  
hanno  fatturato  nei confronti della società una quota superiore al cinquanta  per  cento del 
proprio  fatturato  annuo  risultante  dall'ultima  dichiarazione I.V.A. 

SOLO PER LE SOCIETA’ DI INGEGNERIA 

 Di disporre di almeno un direttore   tecnico   con   funzioni   di collaborazione alla  definizione  
degli  indirizzi  strategici   del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle 
prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni e che il direttore tecnico è in  
possesso dei seguenti requisiti:  

o possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica  attinente  
all'attività  prevalente  svolta dalla società;  

o essere abilitato all'esercizio della  professione  da  almeno dieci  anni   nonchè iscritto,   
al    momento    dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale  previsto  dai  
vigenti ordinamenti 

 
Indicare nominativo professionista: ___________________________________ 

Indicare la laurea o la disciplina tecnica: __________________________________________  

Iscrizione n. ___________________all’Albo Professionale di _______________________Sezione _____, 

Settore____________________________________________ Data abilitazione____________________________ 

SOLO PER I CONSORZI STABILI DI SOCIETA' DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETA' DI INGEGNERIA 

(per i consorziati che svolgeranno il servizio di progettazione) 
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 Di allegare alla presente dichiarazione organigramma aggiornato con l'indicazione delle 
specifiche competenze e responsabilità dei soggetti direttamente impiegati nello svolgimento 
di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: i soci, gli 
amministratori, i dipendenti, i consulenti su base annua, muniti di  partita I.V.A.  che firmano i 
progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori  e  che  
hanno  fatturato  nei confronti della società una quota superiore al cinquanta  per  cento del 
proprio  fatturato  annuo  risultante  dall'ultima  dichiarazione I.V.A. 

 Di disporre di almeno un direttore   tecnico   con   funzioni   di collaborazione alla definizione  
degli  indirizzi  strategici   del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle 
prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni e che il direttore tecnico è in  
possesso dei seguenti requisiti:  

o possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente  
all'attività  prevalente  svolta dalla società;  

o essere abilitato all'esercizio della  professione da  almeno dieci  anni   nonchè iscritto,   
al    momento    dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale  previsto  dai  
vigenti ordinamenti 

 
Indicare nominativo professionista: ___________________________________ 

Indicare la laurea o la disciplina tecnica: __________________________________________  

Iscrizione n. ___________________all’Albo Professionale di _______________________Sezione _____, 

Settore____________________________________________ Data abilitazione____________________________ 

 

In caso di R.T.P./Consorzi: i requisiti di idoneità professionale non sono frazionabili e devono essere 
posseduti da ciascun componente del R.T.P./Consorzio.  

AL FINE DI COMPROVARE I REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA PER I PROGETTISTI 

 Di  presentare n. 1 referenza bancaria, rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati e di 
allegarla al presente documento. 

Tale requisito NON deve essere comprovato: 

-  dall’Impresa Ausiliaria in caso di avvalimento; 

- dal progettista appartenente allo staff interno del concorrente. 
 

In caso di R.T.P./Consorzi: il requisito delle referenze bancarie deve essere garantito da ciascun 
componente del R.T.P./Consorzio, ad eccezione del Consorzio stabile che potrà dimostrare il 
requisito attraverso le società consorziate. 

AL FINE DI COMPROVARE I REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO - ORGANIZZATIVA PER I PROGETTISTI 

 Che il progettista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è in 
possesso di tutte le abilitazioni previste per legge per l’espletamento delle procedure previste in 
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appalto, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e di impegnarsi a 
presentare l’attestato comprovante il requisito in fase di aggiudicazione. 
 

In caso di R.T.P./Consorzi: il requisito deve essere garantito dal soggetto incaricato del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

 

 
LUOGO E DATA ____________________________ FIRMA* 

* il presente documento deve essere sottoscritto mediante firma digitale secondo le indicazioni contenute nel 
Disciplinare di gara. In caso di R.T.P./Consorzi l’Allegato 2bis dovrà essere presentato e sottoscritto mediante 
firma digitale da ciascun componente del R.T.P./Consorzio. 

 

ALLEGARE: 

- Solo per le società di professionisti e consorzi stabili: organigramma aggiornato con 
l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. 
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