DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA
FINANZIARIA E TECNICO - PROFESSIONALE
MODELLO E
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B)
DEL D. LGS. 50/2016 PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE,
CONTABILITA’ E STESURA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
NELL’AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E CONTENIMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA MEDIA. CUP: G78E15000010005 – CIG: 770834250C

Il/la sottoscritto/a:
Nome ……………………………………Cognome………........................................................................
nato/a ....................…………………….................il...........………………………………………………….. residente
a …………………………………codice fiscale. ………….……………………………………..
In qualità di
(barrare la casella corrispondente)
Professionista singolo
Professionista associato
Legale rappresentante di società di professionisti
Legale rappresentante di società di ingegneria
Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed
architettura stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi paesi
Legale rappresentante del consorzio stabile
Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito)
Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo
non ancora costituito)
Procuratore del concorrente
Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000):
a) di aver maturato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la

pubblicazione del bando un fatturato globale per servizi di architettura e ingegneria, di cui
all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, pari a euro _____________;

b) di aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3,

lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1,5
volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad
ognuna delle classi e categorie di seguito indicate:
- servizi relativi alla classe e categoria E.08 per un importo lavori globale pari a

€

(diconsi euro_

)

- servizi relativi alla classe e categoria S.03 per un importo lavori globale pari a

€

_______________ (diconsi euro_

)

- servizi relativi alla classe e categoria IA.01 per un importo lavori globale pari a

€

(diconsi euro_____________________________)

c) di aver espletato negli ultimi dieci anni non più di due servizi di ingegneria e di architettura,

di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a
0,50 (zerovirgolacinquanta) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi
per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento:
- n. 2 servizi relativi alla classe e categoria E.08 per i seguenti importi lavori:

1° servizio €

(diconsi euro________________________)

2° servizio €
(diconsi euro________________________)
- n. 2 servizi relativi alla classe e categoria S.03 per i seguenti importi lavori:
1° servizio €

(diconsi euro________________________)

2° servizio € _____________(diconsi euro________________________)
- n. 2 servizi relativi alla classe e categoria IA.01 per i seguenti importi lavori:

1° servizio €

(diconsi euro________________________)

2° servizio €

(diconsi euro________________________)

Data
FIRMA
FIRMA

FIRMA

Modalità di sottoscrizione e compilazione MODELLO E:
La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta:
- dal professionista singolo;
- dal professionista associato candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara;
- dal legale rappresentante dello studio associato;
- dal legale rappresentante della società di professionisti;
-dal legale rappresentante della società di ingegneria;
- dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile;
- dal legale rappresentante di ciascun consorziato per il quale il consorzio concorre, per la parte di pertinenza;
- dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già costituito;
- dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del
raggruppamento temporaneo non ancora costituito e sottoscritta anche da tutti i componenti il costituendo
raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura
Gli importi per cui viene resa la presente dichiarazione devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o
previdenziale.

Al l e d i ch i a r a z i o n i d e v e e sse r e a l l e g a t a ( se n o n g i à a l l e g a t a p e r a l t r e d i ch i a r a z i o n i ) co p i a
d i u n d ocumento d ’i d enti tà di ciascun sottoscrittore

