
 

 

ALLEGATO A.4 

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

 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA (COMPRENSIVE DELL’ATTIVITÀ DI REDAZIONE DI TUTTE LE RELAZIONI 
SPECIALISTICHE NECESSARIE PER CORREDARE LE ISTANZE AUTORIZZATIVE), 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIREZIONE DEI 
LAVORI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL “NUOVO PARCHEGGIO PLURIPIANO RE 
TEODORICO” IN ADERENZA E CONTINUITÀ FUNZIONALE ALL’ESISTENTE 
PARCHEGGIO MULTIPIANO SITO IN VIALE DELL’INDUSTRIA - VERONA 
 
IMPORTO A BASE DI GARA: € 1.331.102,07 
NUMERO GARA: 6463135 
CIG: 6741440C44 
CUP: C35F15000040008 
RUP: dott. GIORGIO POSSAGNO 
 

 

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 

denominazione studio/società/consorzio 



 

 

___________________________________________________________________________ 

codice fiscale____________________________ partita IVA ___________________________ 

con sede legale in ____________________________________________________________ 

Via/Piazza ___________________________________________________________________ 

tel ___________________________________ - fax _________________________________ 

pec _____________________________________ e-mail _____________________________ 

che partecipa alla gara in oggetto: 

□ come concorrente singolo  

□ come MANDATARIA di raggruppamento temporaneo di professionisti 

□ come MANDANTE di raggruppamento temporaneo di professionisti 

□ già costituito formalmente 

□ da costituirsi  

di tipo:  □ orizzontale     □ verticale        □ misto 

 PARTI DI SERVIZI ESEGUITI  

MANDATARIA 

 

 

MANDANTE 

 

 

MANDANTE 

 

 

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 capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale ed in particolare: 

a) di aver conseguito un fatturato globale per i servizi di ingegneria e di architettura 
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione 
del bando sulla GUCE per un importo pari ad € _______________________________ 
(lettere ______________________________________________________________); 
indicare di seguito i migliori tre esercizi presi in considerazione:  
__________________________________________________  
 

 

b) di aver espletato, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla 
GUCE, servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad 
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate sulla base delle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni 
classe e categoria pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie. 
 

CATEGORIA 

dell’opera 

CODICI-ID 

DM 

143/2013 

 
CAT. 

143/1949 

IMPORTO REQUISITO 
RICHIESTO 

 

IMPORTO REQUISITO 
POSSEDUTO 

 

OPERE EDILI 

 

E.03 IC 5.000.000,00 € 

OPERE 

STRUTTURA

LI 

 

S.03 IG 3.500.000,00 € 

IMPIANTI 

MECCANICI 

 

IA.02 IIIB 1.250.000,00 € 

IMPIANTI 

ELETTRICI 

 

IA.03 IIIC 1.250.000,00 € 

 



 

 

NB: Allegare specifica dichiarazione sui servizi eseguiti, contenente i nominativi dei 

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

del certificato di regolare esecuzione.  

 

c) aver svolto, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla GUCE, 
due servizi di ingegneria e di architettura (servizi c.d. di punta) 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 tariffe professionali 
vigenti, per un importo totale non inferiore a 0,4 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 caratteristiche tecniche a quelli 
oggetto dell’affidamento. 

 

CATEGORIA 

dell’opera 

CODICI-ID 

DM 

143/2013 

 
CAT. 

143/1949 

IMPORTO REQUISITO 
RICHIESTO 

€ 

IMPORTO REQUISITO POSSEDUTO 

 

OPERE EDILI 

 

E.03 IC 2.000.000,00 

 
1 SERVIZIO € _____________________ 
 
2 SERVIZIO € _____________________ 

OPERE 

STRUTTURA

LI 

 

S.03 IG 1.400.000,00 

 
1 SERVIZIO € _____________________ 
 
2 SERVIZIO € _____________________ 

IMPIANTI 

MECCANICI 

 

IA.02 IIIB 500.000,00 

 
1 SERVIZIO € _____________________ 
 
2 SERVIZIO € _____________________ 

IMPIANTI 

ELETTRICI 

 

IA.03 IIIC 500.000,00 

 
1 SERVIZIO € _____________________ 
 
2 SERVIZIO € _____________________ 

 

NB: Allegare specifica dichiarazione relativa ai due servizi eseguiti, contenente i 

nominativi dei committenti, durata, importo, classe e categoria, data di affidamento 

dell’incarico, data del certificato di regolare esecuzione.  

 

Data e luogo ________________________ Firma __________________ 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore. 

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. 


