
Modello F 

 

OGGETTO: SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMAT ICO FREGIUSIA-

PLATEAU” - CIG NR.7159545370.  

 

Dichiarazione relativa ai requisiti generali e speciali del progettista.  

************ 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ (___) il 

___________________________, incaricato di svolgere la progettazione in qualità di  

� dipendente del concorrente appartenente allo staff interno di progettazione; 

� professionista esterno indicato; 

� professionista esterno associato; 

ai sensi degli artt.19, 46 e 47 del D.P.R. n.445/20 00, pienamente consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate,  

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA ’ 

1) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del d.lvo 50/16 (“Qualora il 

prestatore di servizi sia organizzato in forma societaria o associata nelle forme di cui alla L. 

23.11.1939 n. 1815 la dichiarazione dovrà essere resa anche da parte dei soggetti indicati al 

precedente punto a.2), avvalendosi del “Modello B””); 

2) ai sensi dell’art.24 co.5 d.lvo 50/16, di essere iscritto al seguente Ordine professionale 

_____________________________________________________________________________; 

3) di non trovarsi nelle condizioni ostative di partecipazione agli appalti di cui all’art. 24 co.7 d.lvo 

50/16; 

4) che lo staff di progettazione è in possesso dei requisiti di capacità indicati dal disciplinare di 

gara e pertanto: 

(i) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art.3, lett.vvvv) d.lvo 50/16, 

espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, 

per un importo pari al doppio dell’importo degli oneri di progettazione di cui al superiore punto A.2 

e dunque non inferiore ad € 506.500,94; 

(ii)  avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui 

all’art.3, lett.vvv) d.lvo 50/16, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori da 

affidare (V.03 - ex VIb) per un importo globale pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione e dunque pari a € 6.250.000,00; 



(Allegare prospetto riepilogativo da cui risulti per ciascun incarico, oltre l’importo, la descrizione 

della prestazione resa, specificandone le classi e le categorie di appartenenza, nonché il soggetto 

che ha svolto il servizio ed il relativo committente) 

(iii)  avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi di ingegneria e di architettura, di 

cui all’art.3, lett.vvvv) d.lvo 50/16, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori da 

affidare (V.03 - ex VIb), per un importo totale non inferiore a 0,40 (zerovirgolaquaranta) volte 

l'importo dei lavori cui si riferisce la prestazione e dunque pari ad € 2.500.000,00; 

(Allegare prospetto riepilogativo da cui risulti per ciascun incarico, oltre l’importo, la descrizione 

della prestazione resa, specificandone le classi e le categorie di appartenenza, nonché il soggetto 

che ha svolto il servizio ed il relativo committente) 

(iv)  per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria): 

� di disporre di un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 

(comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA 

e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte 

dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota 

superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione 

IVA) in una misura non inferiore a 2 volte le unità stimate per lo svolgimento dell'incarico e dunque 

pari ad almeno 4 (quattro) unità; 

per i professionisti singoli e associati: 

� di disporre di un numero di unità minime di tecnici in una misura non inferiore a 2 volte le unità 

stimate per lo svolgimento dell'incarico e dunque pari ad almeno 4 (quattro) unità. 

Nota: Ai fini di una maggiore chiarezza i raggruppamenti temporanei di professionisti potranno 

allegare un prospetto riepilogativo dal quale si evinca, nel complesso, il possesso dei requisiti 

richiesti. 

 ________________ lì ______________ 

Firma del titolare/legale 

rappresentante/institore/procuratore 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da 

copia fotostatica del documento di identità del 

firmatario (art.38 co.3 del D.P.R. n. 445/00) 


