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MODELLO C- COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO 
 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di esclusione: 

1) dal libero professionista individuale; 
2) dallo studio associato (un’unica dichiarazione compilata e sottoscritta da tutti i  

professionisti associati); 
3) dal legale rappresentante della società di professionisti; 
4) dal legale rappresentante della società di ingegneria; 
5) dal legale rappresentante del consorzio stabile; 
6) da tutti i componenti di raggruppamento temporaneo di professionisti nel caso di 

raggruppamento temporaneo sia già costituito sia ancora non formalmente costituito 
(un’unica dichiarazione compilata dal capogruppo e sottoscritta da tutti i 
componenti). 

 
 
 

Oggetto:   GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ 

TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

E RELATIVA DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

DELL’IMMOBILE SITO IN VIALE MARCO POLO, 31 E REALIZZAZIONE DEL NUOVO 

CENTRO DI GOVERNO 

 

 
 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CHE SVOLGERA’ I SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO 
 

Il sottoscritto     

nato il      a  

residente in     via      CAP 

in qualità di 
(libero professionista individuale, professionista associato, legale rappresentante, capogruppo) 

 

(IN CASO DI STUDIO ASSOCIATO DI PROFESSIONISTI RIPRODURRE NEL FOGLIO LE RIGHE 

SOVRASTANTI TANTE VOLTE QUANTI SONO I PROFESSIONISTI DELLO STUDIO ASSOCIATO) 

 

dello studio/società/consorzio stabile/r.t.p. 

con sede in 

con codice fiscale    Partita IVA 
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DICHIARA/DICHIARANO 

 
• che il gruppo che svolgerà i servizi oggetto di affidamento è composto dai seguenti professionisti: 

 
 
 
Titolo 
professional
e, Cognome 
e Nome 

Ruolo/Attivit
à svolta nel 
gruppo 1 

Relazione 
intercorrent
e tra il 
soggetto e il 
partecipant
e alla gara2 

Direzion
e Lavori3 

Coordinament
o della 
sicurezza4 

Progettazion
e 
antincendio5 

Coordinatore 
del gruppo di 
progettazion
e6 

Relazion
e  
acustica
7 

Progettazione 
architettonica
/ 
strutturale8 

Progettazion
e impianti9 

1. 
 

         

2. 
 

         

3. 
 

         

4. 
 

         

…. 
 

         

… 
 

         

…. 
 

         

… 
 

         

 
 
 
Luogo e data                                     Firma/Firme 
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Note per la compilazione: 
1. descrivere brevemente le attività che saranno svolte dal soggetto all’interno del gruppo; 
2. indicare la relazione intercorrente tra il soggetto e l’operatore economico che partecipa alla gara, come 

segue: 
a. scrivere nella cella la lettera OE se il soggetto coincide con l’operatore economico; 
b. scrivere nella cella la lettera S se il soggetto ha un rapporto di lavoro subordinato o 

parasubordinato come dipendente o collaboratore dell’operatore economico che partecipa alla 
gara; 

c. in caso di consorzio stabile, scrivere nella cella la lettera CS, per indicare che il soggetto fa parte di 
una delle società consorziate per cui il consorzio partecipa; 

d. in caso di raggruppamento temporaneo, scrivere nella cella:  
i. CI se il soggetto è il capogruppo; 

ii. CS se il soggetto ha un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato come 
dipendente o collaboratore del capogruppo; 

iii. MI se il soggetto è un mandante; 
iv. MS se il soggetto ha un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato come 

dipendente o collaboratore del mandante; 
3. apporre una croce X nella cella in corrispondenza del soggetto che eseguirà la direzione dei lavori; 
4. scrivere CSP nella cella in corrispondenza del soggetto che eseguirà il coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione; scrivere CSE nella cella in corrispondenza del soggetto che eseguirà il coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione; qualora il soggetto fosse il medesimo, scrivere nella cella CS-PE; 

5. apporre una croce X nella cella in corrispondenza del soggetto che eseguirà la progettazione antincendio; 
6. apporre una croce X nella cella in corrispondenza del soggetto che svolgerà il ruolo di coordinatore del gruppo 

di progettazione; 
7. apporre una croce X nella cella in corrispondenza del soggetto che svolgerà la funzione di Tecnico specializzato 

per l’acustica; 
8. scrivere PA nella cella in corrispondenza del soggetto che eseguirà la progettazione architettonica; scrivere 

PS nella cella in corrispondenza del soggetto che eseguirà la progettazione delle opere strutturali; qualora il 
soggetto fosse il medesimo, scrivere nella cella P-AS; 

9. scrivere IE nella cella in corrispondenza del soggetto che eseguirà la progettazione degli impianti elettrici, 
dati etc.; scrivere ITE nella cella in corrispondenza del soggetto che eseguirà la progettazione degli impianti 
termo-idraulici; qualora il soggetto fosse il medesimo, scrivere nella cella I-ETE; 
 

 
 


