
MODELLO B.1  

 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA DAI SOGGETTI CANDIDATI RELATIVAMENTE AL 

POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 

 

 

Oggetto: creazione di un elenco di professionisti per il conferimento di incarico professionale ai sensi dell’art. 

36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 per indagine geologica necessaria alla redazione del progetto 

definitivo/esecutivo per la realizzazione di intervento di Completamento del Polo Agro-Bio-Veterinario in località 

Piano D’Accio – Teramo.  

(MASTERPLAN PER L’ABRUZZO – PSRA 48 B) 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________ nato il ________________________     

a _____________________________ con codice fiscale _________________________________ in qualità di  

 

 Libero professionista singolo; 
 

 Libero professionista associato nelle forme di cui alla Legge 1815/1939 (compilare gli spazi 

sottostanti relativamente ai componenti dell’associazione); 
 

 Legale rappresentante della Società di professionisti;  
 

 Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito o da costituire; 

 
 Mandante del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito o da costituire; 

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

1. Di non trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

2. Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253, commi 1 e 2 del DPR 207/2010 (divieto di 

partecipazione in più forme alla medesima gara); 

3. Di impegnarsi, in caso di affidamento dell’incarico, a produrre all’atto della sottoscrizione del 

disciplinare/contratto, una dichiarazione di impegno a contrarre idonea polizza di responsabilità civile 

professionale di cui all’art. 24 del D.Lgs. 50/20116; 

4. Di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le condizioni, le regole e le modalità contenute 

nell’avviso pubblico finalizzato alla predisposizione dell’elenco; 



5. Di impegnarsi in caso di affidamento dell’incarico, a costituirsi in associazione temporanea conferendo 

mandato collettivo speciale di rappresentanza al capogruppo designato. (in caso di RTP costituendo 

ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016); 

6. Ai fini dell’accertamento della regolarità contributiva: 

o Di non avere dipendenti; 

o Di avere dipendenti; 

o Di applicare ai propri dipendenti i C.C.N.L. _____________________; 

o Che la società ha n° ____________ dipendenti; 

o Che il professionista mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

- INPS: sede di __________________________ matricola n° _______________ 

- INAIL: sede di __________________________ matricola n° ______________ 

- Altro: ________________sede di ___________ matricola n° ______________ 

 

7. Che l’indirizzo e la posta elettronica certificata ai quali inviare l’eventuale richiesta di documentazione 

o informazioni sono:  

a. Indirizzo: ______________________________________________________________; 

b. PEC: __________________________________________________________________; 

e di autorizzare tali mezzi di comunicazione per le informazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, 

comma 5 del D.Lgs. 50/2016 

 

 

 

luogo e data 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.  

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di riconoscimento del 

sottoscrittore in corso di validità. 

Nel caso di richiesta di iscrizione in qualità di associazione di liberi professionisti nelle forme di cui alla Legge 1818 

del 1939, il modello B.1 deve essere sottoscritto da tutti i professionisti associati che svolgono le prestazioni. 

Nel caso di richiesta di iscrizione in qualità di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, il modello B.1 deve 

essere reso da tutti i suoi componenti.  

TIMBRO E FIRMA 

 

________________________ 


