AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.
Via Berlino, 10 - 38100 TRENTO
Telefono 0461/212611 - Telefax 0461/212677
www.autobrennero.it

Dichiarazione da rilasciarsi a cura del professionista che rivestirà il ruolo di Coordinatore per la
partecipazione alla procedura aperta relativa al servizio di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di adeguamento statico-funzionale dei viadotti sull’Adige “Serravalle 1”, “Serravalle
2” e “Sdruzzinà”, compresi tra le progressive km 168 e km 179. Ammontare complessivo della
prestazione posto a base di gara: euro 423.500,00.

Il sottoscritto ......................................................nato il ....................... a ......................................................
in qualità di professionista che rivestirà il ruolo di coordinatore per il concorrente........................................
.......................................................................................................................................................................
con sede in ........................................................ con codice fiscale n. .........................................................
con partita IVA n. ..................................................................................................

DICHIARA

o di partecipare al pubblico incanto sopra citato in qualità di libero professionista;
(oppure)
o di partecipare al pubblico incanto sopra citato per conto del concorrente ______________________
_____________________________ come:
o professionista interno, in qualità di dipendente o socio;
o professionista associato in raggruppamento temporaneo;
o professionista nominativamente indicato a tale scopo, mediante forme di collaborazione
professionale coordinata e continuativa;
o .............................

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non

veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della medesima (art. 75
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA

1. di non partecipare in più di un raggruppamento temporaneo d’Imprese o essere associato o indicato
da più di uno dei soggetti in qualunque modo partecipanti alla gara;

2. di aver svolto, negli ultimi dieci anni, due incarichi di Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva
relativamente a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori di cui ai punti
precedenti a cui si riferisce il servizio da affidare per importi totali non inferiori ai seguenti:
classe VI categoria a:
5,8 milioni di euro
classe IX categoria a:
11,3 milioni di euro;

3. di essere in possesso dell’abilitazione per l’espletamento di incarichi di Coordinatore per la sicurezza
ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;

4. di sostenere personalmente in cantiere, per ogni settimana lavorativa, almeno due sopralluoghi della
durata minima di tre ore, in due giorni diversi della settimana.

luogo e data
...............................................

timbro e firma
...............................................

Note:
• alla dichiarazione va allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.

