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Verona, 18 ottobre 2011

Spett. le
Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Verona
Via Oberdan 3
37121 Verona

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTI. 110, COMMA 1, E57, COMMA 6, DEL D.LGS.

163/2006, PER IL CONCORSO DI IDEE N. 60/11

Affinché possiate darne diffusione ai Vs. iscritti, si trasmette in allegato:

copia dell'avviso in oggetto;

allegati I) e Il) necessari per presentare richiesta di invito (singolarmente o in R.T.);

CD-Rom con documentazione ed elaborati vari.

Con l'occasione, cordiali saluti.

IL DIRIGENTE C
GARE CONT

Avv. Chiara

ED/

Comune di Verona
Coordinamento Gare Contratti Appalti
Piazza Brà, 1 - 37121 Verona
Tel 045 8077288 - Fax 045 8077608
e-mail contratti@comune.verona.it
www.comune.verona.it
Codice fiscale e Partita IVA 00215150236
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AVVISO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA,
AI SENSI DEGLI ARTT. 110, COMMA 1, E57, COMMA 6, DEL D.LGS. 163/2006, PER IL

CONCORSO DI IDEE N. 60111

Per la progettazione della sistemazione dei giardini storici di Piazza Indipendenza e
riqualificazione dell'area dell'adiacente Piazza Viviani.
CUPI32F10000030000
CIG 3427674EOD
CPV 71220000-6

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Ente: COMUNE DI VERONA - Coordinamento Gare Contratti Appalti
indirizzo: Piazza Bra', n. 1 - 37121 VERONA

Internet: www.comune.verona.it
Per informazioni: te!. 045 8077001 fax 045 8078632 e-mail
donatella_tarasco@comune.verona.it
Le domande di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma
scritta (fax o e-mail) entro iI31/10/2011

2) DESCRIZIONE E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL VINCITORE

Il Comune di Verona intende invitare alla procedura negoziata per il Concorso di
idee relativo alla progettazione preliminare per la sistemazione dei giardini storici
di Piazza Indipendenza e riqualificazione dell'area dell'adiacente Piazza Viviani
come da planimetrie informatizzate, almeno cinque professionisti iscritti all'Ordine
degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona.
Il concorso è bandito allo scopo di individuare una proposta progettuale che
risponda ai requisiti indicati nell'allegato A e che sono stati desunti dal lavoro
della commissione di esperti incaricati dall'amministrazione per individuare gli
elementi essenziali di una adeguata progettazione.
L'individuazione dei soggetti che propongano una soluzione progettuale di
riqualificazione adeguata al sito storico in oggetto, avverrà con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., e sarà determinata sulla base dei criteri e sub criteri di
valutazione specificati al successivo punto 8).
Il Comune di Verona affiderà al vincitore, previa negoziazione, la realizzazione
della progettazione definitiva ed esecutiva relativamente ai lavori di sistemazione
dei giardini storici di Piazza Indipendenza, ciò a condizione che lo stesso sia in
possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica nella
misura di cui al Regolamento di attuazione del Codice dei contratti e con
riferimento all'importo, alle classi e alle categorie di lavori da realizzare risultanti
dall'idea vincitrice.
Ai candidati è richiesta una proposta progettuale per la realizzazione di un'opera
che, pur rilevando una connotazione moderna, dimostri tuttavia di non ignorare lo
storia del sito e intenda salvaguardare e valorizzare al meglio le essenze
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botaniche (talora pregiatissime) ancora in loco, allo scopo di realizzare quindi un
giardino gradevole e accogliente.
La progettazione dovrà rispettare le caratteristiche e i vincoli indicati nel citato
allegato A, nonché tutte le normative vigenti in materia edilizia, in particolare
quella relativa al superamento delle barriere architettoniche (DGR n. 509 del 2
marzo 2010).
I partecipanti hanno piena libertà di progettazione nel rispetto delle indicazioni
del presente avviso e della lettera di invito.

3) LUOGO E IMPORTO

a) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Verona;
b) L'investimento massimo previsto per i lavori di realizzazione dell'intervento di

Piazza Indipendenza è stimato in euro 236.900,00 più IVA, compresi gli oneri per
la sicurezza.

c) AI proclamato vincitore del concorso è corrisposto un premio
omnicomprensivo pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/OO), compresi Inarcassa
ed IVA.

d) Il suddetto premio viene corrisposto a tacitazione di ogni compenso o pretesa
per la proposta redatta.

4) FINANZIAMENTO

L'intervento è parzialmente finanziato in parte con mutuo e in parte con mezzi di
bilancio.
L'importo del premio verrà corrisposto in un'unica rata a seguito dell'esito positivo
delle procedure di approvazione delle risultanze del bando, entro 90 gg. naturali
e consecutivi dall'emissione del relativo avviso di parcella.

5) SOGGETTI AMMESSI AL CONCORSO

Essendo l'area oggetto dell'intervento vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 la
partecipazione è aperta agli architetti iscritti all'Albo degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona e agli Ingegneri iscritti
all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona ad essi associati anche in
forma temporanea (RTP) ognuno per le specifiche competenze.
La partecipazione individuale è ammessa solo per gli architetti. Nel caso di
associazioni temporanee si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., in quanto compatibili, e il capogruppo può essere solo un
architetto. I raggruppamenti temporanei dovranno prevedere la presenza di un
professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione,
come previsto all'art. 90, comma 7 del Codice dei Contratti. La presenza del
giovane professionista non equivale ad obbligo di associazione nel
raggruppamento, potendo altresì essere assicurata in forma indiretta (es.
dipendente). A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e
diritti, la paternità delle proposte o del progetto candidato.
Nel rispetto di quanto sopra stabilito, sono ammessi a partecipare i soggetti di cui
all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
L'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti
dai vigenti ordinamenti professionali e personalmente responsabili.
Trattandosi di un giardino di grande rilevanza storica collocato nel cuore della
città antica di Verona, i candidati potranno avvalersi delle competenze
specifiche di un botanico per le scelte delle essenze arboree da inserire e/o di un
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progettista illuminotecnico per lo scelta dell'illuminazione. Tali soggetti faranno
parte del gruppo di progettazione ma non del R.T.P. e non dovranno trovarsi in
situazioni di incompatibilità di cui al paragrafo 6.

6) DIVIETI E INCOMPATIBILITÀ
A pena di esclusione dalla presente procedura non possono partecipare:

- Candidati per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 38,
comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. nonché ogni altra condizione
preclusiva.
I candidati che si trovino in situazioni di cui alla lett. m-quater dell'art. 38,
comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In particolare i candidati non
possono essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile con nessun partecipante alla medesima procedura e devono aver
formulato lo propria proposta autonomamente.

- I membri della commissione giudicatrice, i loro coniugi e i loro parenti ed
affini fino 01111 grado compreso.

- Gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti del Comune di Verona; i
consulenti dello stesso Ente con contratto continuativo; i consiglieri degli
Ordini professionali Architetti e Ingegneri della provincia di Verona,
compresi i collaboratori e i soci dello studio.
I datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o
collaborazione continuata e nota con i membri della Commissione
giudicatrice.

- Coloro che hanno partecipato alla stesura del bando, alla redazione dei
documenti allegati ed alla elaborazione delle tematiche del Concorso.

Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola
e in raggruppamento con altri, o come amministratore, socio, dipendente di
società di ingegneria o di professionisti. L'esclusione è da intendersi sia del singolo
soggetto, sia del raggruppamento, associazione o società di cui il soggetto
costituisce parte.

7) DOCUMENTAZIONE
È disponibile presso "Saletti Eliotecnica" con sede in Verona - Largo Caldera, 9
(tel. 045/8031750-045/8008887) un CD-Rom contenente lo seguente
documentazione (al costo di Euro 20,00, IVA compresa):

ALLEGATO A - Richieste Progettuali Rivolte Ai Partecipanti
ALLEGATO B- Scheda Storica Dei Giardini Di Piazza Indipendenza estratta

dalla Tesi di Laurea della Dott.Ssa Silvia Zampieri
ALLEGATO C - Corredo Cartografico Di Base - Progetto Definitivo redatto
dall'Ente composto da * Relazione tecnico illustrativa e quadro economico

* Computo metrico
* Documentazione fotografica
* Planimetria generale
* Elaborato grafico
* Certificazione ai sensi D.Lgs. 163/2006

ALLEGATO D - Documentazione fotografica Piazza Viviani
ALLEGATO E-n. 2 planimetrie (Piazza Viviani ed Indipendenza 1 Piazza
Indipendenza)
ALLEGATO F - Planimetrie impianti di irrigazione Piazza Indipendenza
ALLEGATO G - Delibera della Giunta Comunale n. 225 12011
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- punti 60
- punti 25
- punti 10
- punti 5

Nell'eventualità il candidato richieda singoli elaborati cartacei, è invitato a
concordare preventivamente i costi direttamente con la ditta.

8) VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Verranno presi in considerazione gli elementi del progetto con particolare
riguardo a :

valore della proposta architettonica globale
rispondenza agli obiettivi enunciati nell'allegato A
economicità degli interventi proposti in variante
consulenti presenti nel gruppo di lavoro interdisciplinare

9 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Il punteggio relativo ai suddetti elementi sarà attribuito dalla Commissione
Giudicatrice che sarà nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 84 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; tale Commissione potrà avvalersi di consulenti in materia.

10) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 13,00 del 07
novembre 2011 presso il Settore Protocollo Informatico Archivio del Comune di
Verona, Piazza Bra', 1, 37121 - Verona (orario di apertura: dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00, il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00), in un
plico chiuso, recante all'esterno l'indicazione del nominativo, indirizzo, numero di
telefono e di fax del mittente nonché la seguente dicitura: "Richiesta di invito a
partecipare alla procedura negoziata per il Concorso di Idee n. 60/11".

Tale plico dovrà contenere:
a) Domanda di partecipazione redatta e sottoscritta conformemente

all'Allegato I). Nella stessa andranno dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il
possesso dei requisiti di ordine generale e professionale. Il candidato si
obbliga altresì ad indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, l'indirizzo di
posta elettronica e il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni da
parte della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei di progettisti tale documento dovrà
essere prodotto da ciascun componente il raggruppamento.

b) per i Raggruppamenti Temporanei di Progettisti:
specifica dichiarazione, conforme all' Allegato Il), sottoscritta da tutti i
candidati che intendono riunirsi, contenente il conferimento di mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come
mandatario e l'individuazione delle parti di servizio corrispondenti alla quota
di partecipazione al raggruppamento.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del candidato nel caso per
qualsiasi motivo non venga effettuato in tempo utile.
Non verranno prese in considerazione le domande di partecipazione che non
siano pervenute nel termine indicato.

11) ULTERIORI INFORMAZIONI
L'Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti in merito ai documenti
presentati, nonché di effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive
prodotte.
Indicativamente, le lettere di invito relative alla procedura negoziata saranno
inviate entro 30 giorni dalla data di scadenza del presente avviso e conterranno
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le modalità per lo partecipazione alla procedura negoziata.
Tutta lo documentazione prodotta dai candidati viene definitivamente acquisita
dalla stazione appaltante e non sarà restituita ai soggetti offerenti neanche
previa specifica richiesta comunque motivata.
L'idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante. I successivi
livelli di progettazione di Piazza Viviani (e, qualora il vincitore non fosse in possesso
dei requisiti necessari, anche di Piazza Indipendenza) potranno essere posti a
base di gara.
Il giudizio della Commissione giudicatrice è inappellabile, fatte salve le possibilità
dei ricorsi nei termini di legge.
E' facoltà dell'Amministrazione Comunale e degli Ordini Professionali esporre i
progetti presentati ed eventualmente provvedere alla loro pubblicazione in un
catalogo, senza nulla dovere ai progettisti; nel qual caso i progetti saranno
esposti in forma palese.
Il presente avviso sarà inviato all'Ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Verona e all'Ordine degli Ingegneri di Verona e
Provincia.
I dati personali relativi ai concorrenti saranno oggetto di trattamento, con o
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli
adempimenti relativi alla gara ("Tutela Privacy"). Titolare del trattamento è il
Comune di Verona.
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati
alla riservatezza dei dati.
È possibile presentare ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia, tel, 041-2403911,
fax 041 2403940/41, internet: www.giustizia-amministrativa.it.
Il responsabile del procedimento è l'Ing. Sandro Pippa.

Verona, 18 ottobre 2011

ED/

Comune di Verona
Coordinamento Gare Contratti Appalti
Piazza Bra', 1 - 37121 Verona
Tel 0458077288 - Fax 045 8077608
E-Mail contratti@comune.verona.it
www.comune.verona.it
Codice fiscale e Partita IVA 00215150236
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ALLEGATO I) - AUTOCERTIFICAZIONE

•~Comune
UdiVerona
Coordinamento Gare Contratti Appalti

Concorso di idee n. 60/11 per la progettazione della sistemazione dei giardini storici di
Piazza Indipendenza e riqualificazione dell'area dell'adiacente Piazza Viviani.
CUP 132F10000030000 - CIG 3427674EOO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del O.P.R. 445/2000,

II/La sottoscritto/a nato/a a .

il C.F. residente a _

________ Via n. __ cap _

In nome e per conto

D proprio, di libero professionista (art. 90, c. 1, lett. d) del O.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

D dei liberi professionisti associati (art. 90, C. 1, lett. d) del O.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

D della società di professionisti (art. 90, c. 1, lett. e) del O.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

D della società di ingegneria (art. 90, C. 1, lett. f) del O.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

con recapito professionale in

via n c.a.p. _

domicilio eletto per le comunicazionil _

tel. n. fax n. e-mail _

C.F. partita I.V.A. _

iscritto all'Ordine degli di Verona

dal con il n. _

iscrizione Camera di Commercio di con il

numero di Repertorio Economico Amministrativo il _

oggetto sociale _

Codice Cliente INAIL n. presso la sede di _

Matricola INPS n. presso la sede di _

n. dipendenti _

Indicare se la sede legale o la sede operativa.

Allegato I) - Domanda di partecipazione alla procedura negoziata per il Concorso Idee 60/11
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CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata di cui all'oggetto e a tal fine

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti generali e professionali;
2. che i soggetti con potere di roppresentonzo- e i direttori tecnici, attualmente in carica,

tlsono 1seouen I:

carica ricoperta
Cognome e nome nato a in data residente a Rappres. Direttore

leoole tecnico

D D
D D
D D
D D

3. che nei confronti delle persone fisiche sopraindicate e del soggetto giuridico
partecipante non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 38 del
D.Lgs. 163/2006 né altra condizione preclusiva. In particolare in riferimento a quanto
previsto al comma 1, lett. cl dichiara che nei confronti delle suddette persone fisiche
non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ad
eccezione dei soggetti di seguito indicati nei confronti dei quali è stata emessa
sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 del C.p.p. per i seguenti reati3:

sentenza/decreto del

Reato

pena applicata ;

sentenza/decreto del

Reato

pena applicata ;

4. che i soggetti4 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso sono i seguenti:

2 Devono essere indicati: Il singolo libero professionista o i liberi professionisti associati; per le società di professionisti
tutti i soci; per le società di ingegneria e i consorzi tutti i soggetti titolari di potere di rappresentanza o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Vanno annoverati tra i
soggetti da indicare anche gli institori.

3 Dovranno essere dichiarati i soggetti condannati e tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali
abbia beneficiato della non menzione. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità delle stesse in relazione alla
moralità professionale. Il concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero
per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima.

4 Elencare i direttori tecnici e le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza con le stesse indicazioni della
nota 2.

Allegato I) - Domanda di partecipazione alla procedura negoziata per il Concorso Idee 60/11
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carica ricoperta fino alla data
Cognome e nome nato a in data Rappr. Direttore del

leqole tecnico

D D
D D

5. che nei confronti delle persone fisiche sopraindicate non è non è stata emessa
sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale ad eccezione dei soggetti di seguito indicati, nei
confronti dei quali è stata emessa sentenzos:

soggetto condannato sentenza/decreto del _
Reato _
pena applicata _

(se ci sono soggetti condannati) allega la seguente documentazione idonea a
dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione6 dalla condotta
penalmente sanzionata ;

6. in riferimento a quanto previsto all'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs.
163/2006, dichiara di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del
codice civile, o in qualsiasi relazione anche di fatto, con nessun partecipante alla
medesima procedura e la propria proposta sarà formulata autonomamente;

7. di non incorrere nei divieti e cause di incompatibilità elencate al paragrafo 6)
dell'avviso in oggetto;

8. di ottemperare a tutte le disposizioni impartite dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
9. di autorizzare il Comune di Verona ad inoltrare le comunicazioni, a tutti gli effetti, al

numero di fax indicato;
10. che il soggetto firmatario della proposta, iscritto al relativo albo professionale, in

conformità alle previsioni di cui all'art. 259, comma 3, lett. a) e b), sarà

(luogo e data)

(firma)

ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE

In caso di raggruppamenti temporanei di progettisti lo presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun componente il
raggruppamento. In caso di partecipazione di studi associati lo dichiarazione sostitutiva deve essere firmata dal legale rappresentante che
dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti dello studio associato.

Ai sensidel D. Lgs.n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per lo partecipazione alla gara;
c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel

procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto
Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici,
gli organi dell'autorità giudiziaria;

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
Il soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Verona.

5 Valgono le stesse indicazioni della nota 3.
6 Glielementi di dissociazione debbono essere effettivi (TAR. Lazio, Roma, Sez. III ter, 17/07/2007 n.6502).

Allegato I) - Domanda di partecipazione alla procedura negoziata per il Concorso Idee 60/11
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MANDANTE, avrà una

ALLEGATO Il)

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
DI PROGETTISTI NON ANCORA COSTITUITI

Concorso di idee n. 60/11 per lo progettazione della sistemazione dei giardini
storici di Piazza Indipendenza e riqualificazione dell'area dell'adiacente Piazza
Viviani. CUP 132F1 0000030000 - CIG 3427674EOD
I sottoscritti:

a) nato a il _
C.F. residente in via n.
cap nella sua qualità di _
dello studio con sede in _

b) nato a il _
C.F. residente in via n.
cap nella sua qualità di _
dello studio con sede in _

c) natoa il _
C.F. residente in via n.
cap nella sua qualità di _
dello studio con sede in _

DICHIARANO

1) di presentare domanda di partecipazione alla procedura negoziata per il
concorso di idee in oggetto in qualità di Raggruppamento Temporaneo di progettisti non
ancora costituito secondo quanto stabilito dall'art. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.,

2) che detto Raggruppamento è composta da:
a) ARCHITETTO MANDATARIO, che

avrà una percentuale di partecipazione pari al %
b) MANDANTE, avrà una
percentuale di partecipazione pari al % e

c)
percentuale di partecipazione pari al % e

3) di accettare quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

4) in ottemperanza a quanto previsto all'art. 253 del D.P.R. 207/2010, che il
professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione è'
___________________, che lo stesso è iscritto all'Albo
professionoles della provincia di Verona e che la
tipologia contrattuale che intercorre con il R.T.P. è 3 _

Luogo e data
Timbro e firma del mandatario

Timbro e firma delle mandanti

1 Indicarele generalità.
2 Specificarequalealbo.
3 Specificarela tipologiacontrattuale intercorrente con il giovanelaureato (mandante, dipendentedi ... , ecc.).
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