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Allegato A.5 - Dichiarazione del  progettista sui compensi professionali 

 
Dichiarazione del progettista sui compensi professionali 

 
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI  MORANO  CALABRO  (CS) 

 

Servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza relativi a:  
Interventi urgenti per la riduzione rischio idrogeologico a protezione del 

Centro abitato – Zona Nord 
 
 

il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di (titolare, legale rappresentante, 

procuratore, altro) dello studio/società: ________________________________________________ sede (comune italiano 

o stato estero) _______________________________________________    Provincia ______________________ 
indirizzo ________________________________________________________________________________  
 
nel richiamare il Bando di gara alla Sez. II punto 1) ed il relativo disciplinare di gara al punto 1), è a 
conoscenza che  l’opera   non ha copertura finanziaria e nessun onere dovrà  gravare sul Bilancio Comunale 
sia per onorario che spese, ed è intendimento dell’Amministrazione Comunale dotarsi di progettazione 
esecutiva per partecipare a bandi di finanziamento. 
Pertanto  con la sottoscrizione della presente da valere ad ogni effetto di legge  
 

DICHIARA 
 
- rinunciare ad ogni forma di  contenzioso con il Comune di  Morano Calabro ; 
- di essere a conoscenza che l’opera non ha copertura finanziaria e che l’onorario sarà inserito nel Q.T.E. del 

progetto; 
- di accettare  le  condizioni richieste dall’Amministrazione Comunale che nessun onere graverà sul Bilancio 

Comunale;    
- di  non richiedere nessun compenso per studi, ricerche, onorari,  spese  e quant’altro per la redazione  del 

progetto, ed in caso di mancato finanziamento  verrà corrisposta la somma complessiva di € 1.000,00 
(Diconsi Euro Mille/00); 

- di accettare espressamente le condizioni pattuite nella presente dichiarazione. 
 
 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla 
procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità 
penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a 
verità, la presente dichiarazione viene sottoscritta da tutti i partecipanti in forma singola o associata. 
 
Data, ………………………. 
 

 
 

(firma del concorrente ) 
___________________________________________________________ 


