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MOD. B 

 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 83 DEL D.LGS N. 50/2016 

 

Oggetto: Intervento di “ Restauro, adeguamento funzionale e impiantistico del Teatro comunale 
Giuseppe Verdi - 1^ stralcio 1° lotto componente strutturale”. affidamento servizio di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - CSE.  

CUP: F42D11001320006 - CIG ZD71C90384  

CPV 45212322-9 - NUTS-3 - IT122 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato a ……………………..……….……. 

 il ……………………………………... residente a  ……………………………………………………..….  

in via ……………………………………… n°………    .iscritto all’Ordine degli ………………………… 

della Provincia di …………………………………… al n°…………………… 

codice fiscale n° ……………………………….…………… P. IVA……………………………………….., 

telefono n°…………………………….., indirizzo e-mail …………………………………….., 

Pec………………………………………….…...…; 

In qualità di 

( In base all’articolo 46 del D.Lgs. 50/2016 indicare con quale categoria di operatore economico si partecipa, 
indicando nei casi previsti dallo stesso articolo, per ogni componente tutti i dati indicati per il capogruppo ) 

fermo restando che il servizio di cui trattasi è nominale e non subappaltabile. 

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

Ai fini della procedura di affidamento dell’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione - CSE per l’intervento di cui all’oggetto,  consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni ivi indicate, 

 
DICHIARA  

 
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016  e punto 2.2.2. delle Linee guida n. 1 Del. ANAC n.973 

del 14/09/2016 di possedere i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico: 
 

a) al comma 1° lett. a) art. cit. in merito all’idoneità professionale ( : 
- di essere regolarmente iscritto all’Ordine degli …………………… della provincia di 
……………….con il n. ……………… ;  

b) al comma 1° lett. b) art. cit. in merito alla capacità economico-finanziaria: 
b.1) (punto 2.2.2.1 lett. a) linee guida) - che ha conseguito un fatturato globale per servizi 

professionali nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio (2012 -2016) pari almeno al 
doppio dell’importo di bando dedotto dal curriculum presentato; 

o in alternativa: 
b.2) di essere titolare di una polizza assicurativa per R.C. professionale per un massimale 

minimo pari ad € 5.000.000,00     
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o in alternativa: 
b.3) presenta la dichiarazione della compagnia assicuratrice ……………………………………. 

di disponibilità ad rilasciare regolare polizza assicurativa RC per un massimale pari ad   
€ 5.000.000,00 all’atto dell’affidamento del servizio in oggetto; 

 
c) (punto 2.2.2.1 lett. b) linee guida) di aver espletato nell’ultimo decennio servizi attinenti a quelle 

del bando di cui trattasi, della stessa Classe e Categoria per un valore almeno pari  all’importo 
stimato della prestazione di cui al punto 2 del bando; 

 
d) al comma 1° lett. c) art. cit. in merito alla capacità tecnico-professionali: 

-di aver conseguito l’attestato dell’espletamento del corso per l’doneità ed il 
mantenimento della stessa come Coordinatore della Sicurezza, aggiornamento 
obbligatorio quinquennale CSP-CSE di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;.  

 
e) (punto 2.2.2.1 lett. c) linee guida) l’avvenuto svolgimento nell’ultimo decennio di n. 2 servizi 

attinenti a quelle del bando di cui trattasi, della stessa Classe e Categoria per un valore 
almeno pari allo 0,50 dell’importo stimato della prestazione di cui al punto 2 del bando; 
 

f) Ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 80 (motivi di esclusione) il professionista dichiara 
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. cit.; 
Ovvero (specificare) 

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

g) Qualora sia stato indicato nel mod. A (istanza di partecipazione) la volontà di nominare il/i 
tecnici collaboratori del coordinatore gli stessi dovranno essere in possesso dei requisiti 
richiesti per l’esercizio delle funzioni di CSP e CSE di cui all’art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008.  

 
Il sottoscritto allega: 

 
 - Copia di documento/i d’identità in corso di validità; 
 - eventuale copia della polizza assicurativa di RC professionale di adeguato importo (punto b)); 
 - eventuale dichiarazione della compagnia assicuratrice di cui al punto b.3); 
 - attestazione idoneità di cui al punto d); 
- attestazione idoneità di cui al punto g). 
 

 

La verifica delle dichiarazioni di cui sopra saranno effettuate dalla stazione appaltante sul 
candidato risultato primo e secondo  sulla scorta di quanto prescritto all’allegato XVII di cui al 
comma 4° e 5°dell’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Data       timbro e firma  

 

 

 
Autorizzo, nei limiti consentiti di legge il trattamento dei dati personali. 

Data       timbro e firma 

 


