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COMUNE DI TERNI 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 
 

NUOVO TEATRO COMUNALE “GIUSEPPE VERDI” 

 
CONCORSO DI PROGETTAZIONE 

a procedura aperta in due gradi in modalità informatica 
 

CUP - F42D11001320006  - CIG  8240510BF7 -  NUTS - ITI22 - CPV 71242000-6   
 

DICHIARAZIONE GRUPPO DI LAVORO 
 

Il sottoscritto:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nato a ……………………………………..…………. il ………………………………. rsidente a ……………………………………………… 
In via/piazza .………………………………….. n. ………………………………………..C.f. ……………………………………………………… 
 
In qualità di (punto 3.2 del Disciplinare di concorso- comma 1 art. 46 -48 D.lgs. n. 50/2016)): 
        libero professionista 
 iscritto all’Ordine …………………………………… della  provincia di ……………………………con il n. …………………………. 
 
        legale rappresentante:…………………………………………………………………………………………………………………………. 
con sede legale/residenza in Comune di..............................CAP………….….Via/Piazza….......................…. n.……..  
sede operativa: Comune di …...............................…CAP………………Via/Piazza ….......................……..... n. ………..  
con codice fiscale ………………………………………………….. P.IVA …………………………………………………………… 
 n. di iscrizione al registro delle imprese ……….........................................……... 
e-mail ……………………………………PEC………………………………..… (per invio comunicazioni) 
Telefono….......................………. ……………………  
 
 
Consapevoli del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate, ai sensi dell’articolo 76 D.P.R. 
n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti. 

 
DICHIARA/DICHIARANO 

- Che il gruppo di lavoro risulta così costituito: 

a) Progettista architettonico (E13) che rivestirà anche il ruolo di capogruppo visto che l’intervento è 
soggetto a tutela: 

nominativo   
nato/a luogo data   
Codice fiscale  
Partita IVA  
Titolo di studio   
Iscrizione Albo n. e sede  
 
 
 
 
 
Natura del rapporto  

Componente del RTP  
Socio/ amm. / dir. Tec. della 
società di professionisti 

 

Dipendente della soc.  
Collaboratore della soc. iscritto 
all’Albo professionale  con P. 
IVA, che ha fatturato nei 
confronti della Soc. una quota 
superiore al 50% del proprio 
fatturato annuo risultante 
dall’ultima dichiarazione IVA, 
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nei casi indicati dal D.M. n. 
236/2016 

 

 
b) Progettista delle strutture (S03): 

nominativo   
nato/a luogo data   
Codice fiscale  
Partita IVA  
Titolo di studio   
Iscrizione Albo n. e sede  
 
 
 
 
 
Natura del rapporto  

Componente del RTP  
Socio/ amm. / dir. Tec. della 
società di professionisti 

 

Dipendente della soc.  
Collaboratore della soc. iscritto 
all’Albo professionale  con P. 
IVA, che ha fatturato nei 
confronti della Soc. una quota 
superiore al 50% del proprio 
fatturato annuo risultante 
dall’ultima dichiarazione IVA, 
nei casi indicati dal D.M. n. 
236/2016 

 

 

 
c) Il Progettista degli impianti meccanici- antincendio (IA02): 

nominativo   
nato/a luogo data   
Codice fiscale  
Partita IVA  
Titolo di studio   
Iscrizione Albo n. e sede  
 
 
 
 
 
Natura del rapporto  

Componente del RTP  
Socio/ amm. / dir. Tec. della 
società di professionisti 

 

Dipendente della soc.  
Collaboratore della soc. iscritto 
all’Albo professionale  con P. 
IVA, che ha fatturato nei 
confronti della Soc. una quota 
superiore al 50% del proprio 
fatturato annuo risultante 
dall’ultima dichiarazione IVA, 
nei casi indicati dal D.M. n. 
236/2016 

 

 

 
d) Il Progettista degli impianti elettrici e speciali (IA04): 

nominativo   
nato/a luogo data   
Codice fiscale  
Partita IVA  
Titolo di studio   
Iscrizione Albo n. e sede  
 
 
 
 

Componente del RTP  
Socio/ amm. / dir. Tec. della 
società di professionisti 

 



3 

 

 
Natura del rapporto  

Dipendente della soc.  
Collaboratore della soc. iscritto 
all’Albo professionale  con P. 
IVA, che ha fatturato nei 
confronti della Soc. una quota 
superiore al 50% del proprio 
fatturato annuo risultante 
dall’ultima dichiarazione IVA, 
nei casi indicati dal D.M. n. 
236/2016 

 

 

 
e) Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP): 

nominativo   
nato/a luogo data   
Codice fiscale  
Partita IVA  
Titolo di studio   
Iscrizione Albo n. e sede  
 
 
 
 
 
Natura del rapporto  

Componente del RTP  
Socio/ amm. / dir. Tec. della 
società di professionisti 

 

Dipendente della soc.  
Collaboratore della soc. iscritto 
all’Albo professionale  con P. 
IVA, che ha fatturato nei 
confronti della Soc. una quota 
superiore al 50% del proprio 
fatturato annuo risultante 
dall’ultima dichiarazione IVA, 
nei casi indicati dal D.M. n. 
236/2016 

 

 

 
f) Il consulente /progettista caratteristiche acustiche : 

nominativo   
nato/a luogo data   
Codice fiscale  
Partita IVA  
Titolo di studio   
Iscrizione Albo n. e sede  
 
 
 
 
 
Natura del rapporto  

Componente del RTP  
Socio/ amm. / dir. Tec. della 
società di professionisti 

 

Dipendente della soc.  
Collaboratore della soc. iscritto 
all’Albo professionale  con P. 
IVA, che ha fatturato nei 
confronti della Soc. una quota 
superiore al 50% del proprio 
fatturato annuo risultante 
dall’ultima dichiarazione IVA, 
nei casi indicati dal D.M. n. 
236/2016 

 

 

 
g) Il geologo (eventuale) : 

nominativo   
nato/a luogo data   
Codice fiscale  
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Partita IVA  
Titolo di studio   
Iscrizione Albo n. e sede  
 
 
 
 
 
Natura del rapporto  

Componente del RTP  
Socio/ amm. / dir. Tec. della 
società di professionisti 

 

Dipendente della soc.  
Collaboratore della soc. iscritto 
all’Albo professionale  con P. 
IVA, che ha fatturato nei 
confronti della Soc. una quota 
superiore al 50% del proprio 
fatturato annuo risultante 
dall’ultima dichiarazione IVA, 
nei casi indicati dal D.M. n. 
236/2016 

 

 

 
h) Altro professionista (eventuale) fornendo di seguito le stesse informazioni di cui sopra: 

 

- Che il/i professionisti che espleta/no  l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
è/sono in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ; 

- Che il/i professionisti antincendio è/sono iscritto/i nell’Elenco del Min. dell’Interno ai sensi dell’art. n. 16 
del D.L.gs. n. 139/2006 come professionista/i antincendio ; 

- Che il geologi è/sono in possesso dell’iscrizione al relativo Albo professionale come sopra indicato. 

 
 

DATA          FIRMA/FIRME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegare documento/i di identità del sottoscrittore/i 
 
Note:  

- In caso di partecipazione in RTP o studio Ass./GEIE/Consorzio il documento dovrà essere sottoscritto: 
 RTP/GEIE da costituire -da ciascuno dei partecipanti; 
 RTP/GEIE costituito – dal mandatario; 
 Consorzio Stabile/Ordinario.-. dal Consorzio; 
 Studio Associato – da tutti gli associati o dal rappresentante munito 

di idonei poteri. 

- Se i soggetti indicati per ogni prestazione sono più di uno aggiungere altre tabelle. 


