
ALLEGATO A03

SERVIZIO  DI  INGEGNERIA  ED  ARCHITETTURA  PER  IL   COORDINAMENTO
SICUREZZA IN  FASE  DI  ESECUZIONE  (CSE)  E  CONTABILITA’ DEI  LAVORI   (CL)  DI
MANUTENZIONE ANNUALE  –  OPERE EDILI  ED  AFFINI  –  DELL’AZIENDA OSPEDALE
– UNIVERSITA’ PADOVA. 

commessa  A397 

DICHIARAZIONE  INERENTE  IL  POSSESSO  DEI  REQUISITI  DI  CAPACITÀ  ECONOMICA
FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICHE-PROFESSIONALI

Il sottoscritto____________________________________________________________________
Nato a________________________________________il ________________________________
C. F.__________________________________________________________________________
residente in_____________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________

 libero professionista
 libero professionista associato
 legale rappresentante di società di professionisti
 legale rappresentante di società di ingegneria
 legale rappresentante di consorzio stabile
 prestatore  di  servizi  di  ingegneria  e  architettura  stabilito  in  altri  Stati  Membri,  costituiti

conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese
 (in caso di studio associato, indicare gli ulteriori professionisti associati)

Denominazione dello studio/società/consorzio
______________________________________________________________________________
codice fiscale___________________________partita IVA ________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________
via/piazza ______________________________________________________________________
telefono _________________________________ fax ___________________________________
p.e.c. _________________________________ e – mail _________________________________
con sede operativa/indirizzo attività in ________________________________________________
via/piazza ______________________________________________________________________
telefono ______________________________ fax _____________________________________
p.e.c.__________________________________ e – mail_________________________________

che partecipa alla gara in oggetto:
 come concorrente singolo
 come MANDANTE di un raggruppamento temporaneo di professionisti
 come MANDATARIA di raggruppamento temporaneo di professionisti

□ già costituito formalmente □ da costituirsi
 di tipo:  □orizzontale □ verticale □ misto così composto:
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PARTI DI SERVIZI ESEGUITI

MANDATARIA

MANDANTE

MANDANTE

MANDANTE

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di
mendace  dichiarazione  verranno  applicate,  nei  suoi  riguardi,  ai  sensi  dell’art.  76  dello  stesso
D.P.R., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e
dichiarazioni

DICHIARA/DICHIARANO

di  essere  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  di  capacita  economico-finanziaria  e  tecnico
professionale ed in particolare:

a) 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 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di seguito indicate:

ID OPERE DESTINAZIONE
FUNZIONALE

IMPORTO LAVORI 
(in €)

X 2 TOTALE 
IMPORTO LAVORI

(in € )

IMPORTO
REQUISITO
POSSEDUTO

E.10 Edilizia 1.990.000,00 2,00 3.980.000,00
€ __________

Totali 1.990,000,00 3.980.000,00
€ __________

b) di aver espletato negli ultimi dieci anni 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 0,80 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: 

ID OPERE DESTINAZIONE
FUNZIONALE

IMPORTO LAVORI 
(in €)

X 0,80 TOTALE 
IMPORTO
LAVORI

(in € )

IMPORTO REQUISITO
POSSEDUTO

E.10 Edilizia 1.990.000,00 X 0,80 1.592.000,00
1° servizio __________

2° servizio __________

Totali 1.990.000,00 1.592.000,00
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NB: Allegare specifica dichiarazione sui servizi  eseguiti, contenente i  nominativi dei committenti,

durata,  importo,  classe  e  categoria,  data  di  affidamento  dell’incarico,  data  di  approvazione  del

progetto

LUOGO E DATA _________________________ FIRMA _______________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore/sottoscrittori.

Il presente modello deve essere reso e sottoscritto:

- dal libero professionista singolo;

- dallo studio associato (sottoscritto da tutti i professionisti);

- dal legale rappresentante della società di professionisti;

- dal legale rappresentante della società di ingegneria;

- dal legale rappresentante del consorzio stabile;

- in caso di raggruppamento temporaneo, sia già formalmente costituito sia non ancora costituito, da tutti  i componenti  del

raggruppamento.
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