
Società Subalpina di Imprese Ferroviarie
S.p.A. (SSIF)

Capitale Sociale € 450.812,70
Iscrizione registro Imprese VCO e Codice Fiscale n. 00127030039

Sede legale Via Mizzoccola, 9 - 28845 Domodossola (VB)
tel. +390324242055 - fax +39032445242

pec: socsubalpina@legalmail.it

Allegato “C” al Disciplinare di gara:

Gara europea a procedura aperta per l’afdamento congiunto di
progettazione esecuiva e lavori in settori speciali, di importo inferiore alla

soglia di rilevanza comunitaria di cui al D.lgs. 50/2016, soggetta al:
“Regolamento della Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. ai sensi

dell’art. 36, comma 8, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per gli appali di lavori,
forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria”

Nuovo attrezzaggio – Sottosistema di bordo  .  

CIG:  9010993AA7 

CUP: D60H19000000001

(compilare questo modulo o riportare su carta intestata)

1

DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA



Il sottoscritto     

nato a     

il     

residente in (indirizzo)     

CAP     

Città     

Paese     

Codice fscale     

nella sua qualità di

Legale rappresentante di costrutore progeesta

Libero professionista

Professionista associato

Legale rappresentante della società di ingegneria

Legale rappresentante di società tra professionist

Legale rappresentante del Consorzio

Legale rappresentante del GEIE

Legale rappresentante della mandataria del RTI composto da
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Legale rappresentante della mandante del RTI composto da

con sede in

codice fscale 

partta IVA

munito di idonei poteri, in nome e per conto del soggetto sopra indicato

e in qualità di

Costrutore progeesta

Progeesta Associatog in qualità di mandante del RTI composto da

Progeesta Ausiliario

DICHIARA

a) ai sensi dell’art. 24g co. 5g del D.Lgs. 50/2016g il nome e la qualifca dei progeest
(persone  fsiche)  che  svolgeranno  l’incarico  di  progetazioneg  con  gli  estremi
dell'iscrizione  all'ordine  professionaleg  nonché  nome  e  qualifca  della  persona  fsica
incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistche:

b) cheg  anche  nel  caso  di  Progeesta  Ausiliariog  eseguirà  diretamente  i  servizi  di
progetazioneg  pena  la  risoluzione  del  contrato  in  danno  dell’Appaltatore  e
sotoscriverà i relatvi elaborat;
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c) (solo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionist) ai sensi dell’artcolo
4g c.1g del DM 2/12/2016 n. 263g indica l’Ing./l’Arch. 

quale giovane progeesta laureatog abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della
professione.

Data   

Luogo   

Firma

Nota:  in caso di  Progeesta Associato o di  Progeesta  Ausiliario in  fase  di  presentazione
dell’oferta si dovrà allegare il  DGUE mediante il  quale si  atesta il  possesso dei  requisit
richiest dal Disciplinare
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