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FASE 2 Modello  4 

PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI  - 
CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE CORPO CENTRALE EX 
BIBLIOTECA DELLA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN – NAPOLI .  
CIG 6641762B61 CUP C65C15000430003 
 
 

DICHIARAZIONI DELL’AUSILIARIO 

da ripresentare per la Fase 2 di concorso 
 

Stazione Zoologica ANTON DOHRN  

Villa Comunale, 80121 Napoli 

Oggetto dell'appalto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE DEL 
CORPO CENTRALE EX BIBLIOTECA DELLA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN 

– NAPOLI   

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________  

nato il a 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 1 

dello studio/società 

con sede in (comune italiano o stato estero) 

via __________________________________________________ CAP/ZIP 

codice fiscale n. ________________________________________________  

partita IVA n. ___________________________________________________  

al fine di mettere a disposizione del concorrente i propri requisiti per la partecipazione alla 

procedura aperta per CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE 

CORPO CENTRALE EX BIBLIOTECA DELLA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON 

DOHRN – NAPOLI ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste 

dall'art 76 del DPR suddetto 

DICHIARA 

1)   che la propria forma giuridica è: 

 libero professionista individuale - art. 90 e. 1 lett. d), D.Lgs. 163/2006; 

 associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio associato) -

art 90 e. 1 lett. d), D.Lgs. 163/2006 ; e che l'associazione è costituita dai seguenti professionisti : 
 

n. cognome nome nato a in data 

 titolo di studio iscritto all'Ordine 
de... 

provincia di al n. dal 
(gg/mm/aaaa) 

1     

      

2     

      

3     

      

1 
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Indicare la carica o la qualifica posseduta. 

 

 società di professionisti - art. 90 e. 1 lett. e), D.Lgs. 163/2006 e art. 255, D.P.R. .207/2010; 

e che la società è costituita dai seguenti professionisti : 
 

n. cognome nome nato a in data 

 titolo di studio iscritto all'Ordine 
de... 

provincia di al n. dal 
(gg/mm/aaaa) 

1     

      

2     

      

3     

      

  società di ingegneria - art. 90 e. 1 lett. f), D.Lgs. 163/2006 e art. 254, D.P.R. n.207/2010; 

  prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altro stato membro e costituito 

conformemente alla legislazione vigente in quel paese - art. 90 e. 1 lett. f-bis), D.Lgs. 163/2006; 

    consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria - art. 90 e. 1 lett. h), D.Lgs. 

163/2006; 

    GEIE (gruppo europeo di interesse economico); 

    altro (indicare in questo caso la propria natura giuridica) ..........................................................  ; 

2) (solo per il concorrente organizzato in forma di società o consorzio o GEIE) che il concorrente : 

2.a) è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, come segue: 

provincia di iscrizione:  forma giuridica società:  

anno di iscrizione:  durata della società:  

numero e data di iscrizione Registro Imprese :  

numero e data di iscrizione R.E.A :  

oggetto sociale : 

eventuali trasformazioni della società nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara  

SI □                   NO □                     

in caso di risposta positiva indicare:  a) data trasformazione; b) tipo trasformazione 
 

 soci(3), direttori tecnici, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza anche se cessati 
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (art. 38 comma 1 lett. e 
del D. Lgs. 163/2006).  
N.B. Devono essere indicati anche i soggetti cessati dalla carica a seguito di trasformazione della società 
avvenuta nel medesimo triennio 
' Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 
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2.b) non è sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione o alla interruzione, anche temporanea, dell'attività, ai sensi degli arti 14,16 e 45, del D.Lgs. 
8 giugno 2001, n.231 ; 

3)  (solo per le società di ingegneria) 

che il professionista direttore tecnico della società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 254, 
comma 1, del D.P.R. n.207/2010, è …………. abilitato all'esercizio della professione in data iscritto     all'albo 
professionale dell'ordine di………………al n dal……………; 

4)  (solo per le società professionali) 

di possedere i requisiti previsti dall'art. 255 del D.P.R. n.207/2010; 

5)  (solo per le società non aventi sede in Italia) 

che la società è iscritta al n. ………….del Registro Professionale o Commerciale di ……… dello Stato……. 
dal………..con oggetto sociale…………………………………………………………………………………….. 
e che la rappresentanza legale è attribuita ai seguenti soggetti (indicare nome, cognome, data e luogo di 
nascita, carica sociale e relativa scadenza) :……………………………………………………………………….. 
 
 

DICHIARA4inoltre 
(per tutti i concorrenti) 

4 Nel caso di possibilità di scelta tra dichiarazioni diverse barrare le ipotesi che ricorrono. Nel caso di dichiarazioni alle quali il 
concorrente non è soggetto barrare la/e singola/e dichiarazione/i che non compete/ono. 
 

6)  di essere legittimato ad impegnare l'impresa; 

7) di non trovarsi in nessuna situazione o condizione che ai sensi delle norme vigenti impedisca di contrarre 
con la pubblica amministrazione; 

8) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo e che non è in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

9) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative di cui all'art. 
10L.575/65; 

10) con riferimento alla propria posizione penale (barrare obbligatoriamente l'ipotesi che ricorre): 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 

su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. o, se pronunciate, è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 

178 oppure l'estinzione del reato con provvedimento dichiarativo della competente autorità giudiziaria;  

 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato o 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.: 

• tipo di provvedimento: _______________  
- norma giuridica violata: ______________  
- tipo di reato: ______________________________________________________  
- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della 

"sospensione" e della "non menzione"): __________________  
- data del provvedimento: _____________ ; 

• tipo di provvedimento: _______________  
- norma giuridica violata: ______________  
- tipo di reato: ______________________________________________________  
- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della 

"sospensione" e della "non menzione"): __________________  

- data del provvedimento: _____________ ; 

     (il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
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estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 

 

 

 

 

 

11) che non risulta nei propri confronti alcuna comunicazione effettuata dalla Procura della Repubblica 
all'Autorità per i contratti pubblici, relativa al fatto di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non aver denunciato tali fatti alla 
autorità giudiziaria; 

12) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17della legge19 marzo 1990, n. 55; 

13) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

14) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dal 
Fondazione IDIS  

15) di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 

16) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui è stabilita; 

17) che non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del D.Lgs. 163/06, per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 

18) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui è stabilita; 

19) (solo per i soggetti obbligati) di, relativamente agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge        
68/99, (barrare obbligatoriamente l'ipotesi che ricorre): 

 non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 in quanto 

occupa non più di 15 dipendenti; 

 non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 in quanto 

occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 

20) (in caso di assoggettamento a tale obbligo) di essere in regola con quanto previsto dalla legge 68/99; 

21) di non aver subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008; 

22) che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, comma 14 
della legge 18.10.2001, n.383, introdotto dall’art. 1, comma 2 del D.L.210/02 convertito in L.266/02, in quanto 
non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata legge n.383 del 2001, ovvero in quanto si è 
avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso 

23) con riferimento al Casellario Informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (barrare    

obbligatoriamente l'ipotesi che ricorre): 

□ l'assenza di annotazioni e di provvedimenti nel Casellario Informatico dell'Autorità per la     Vigilanza 

sui Contratti Pubblici 

□ l'esistenza delle seguenti annotazioni e/o provvedimenti nel Casellario Informatico dell'Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici: 

24) (solo per i soggetti obbligati) l'avvenuto adempimento all'interno della propria azienda degli obblighi di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

25) (solo per i soggetti obbligati) di essere tenuto al versamento dei propri contributi previdenziali in 
favore del seguente ente previdenziale: ( INARCASSA - INPS GESTIONE SEPARATA) 

………………………………………………………. , che i dati relativi alla propria iscrizione all'ente 
predetto sono i seguenti………………………………………………………………………………………. 
e di essere in regola alla data di scadenza per la presentazione della fase concorsuale con il versamento dei 
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contributi previdenziali al predetto Ente; 
 
 
 

26) (se il soggetto ha dipendenti) 

i seguenti dati necessari per la richiesta del DURC in relazione ai propri dipendenti : 

I SOGGETTO 
CONCORRENTE 

 

1 Codice Fiscale  

2 Denominazione / 
Ragione sociale 

 

3 Sede Legale Cap                             Comune                                       Pr. 

 
 

 
 

Via/piazza                                                                        n. 

4 Sede Operativa Cap                             Comune                                       Pr. 

  Via/piazza                                                                        n. 

5 Recapito corrispondenza □ sede legale                 oppure                               □ 
sede operativa 

6 Tipo Impresa □ impresa                                      □ lavoratore autonomo 

7 C.C.N.L. applicato  

8 Numero totale di addetti al servizio  

II ENTI PREVIDENZIALI  

1 INAIL-codice ditta  INAIL- posizioni 
assicurative territoriali 

 

2 INPS - matricola azienda  INPS-sede competente  

3 ALTRO specificare    

 
 

  
 

 
 

 
 27)  di non incorrere in situazioni che limitino la partecipazione al concorso o costituiscano cause di 

esclusione dallo stesso ai sensi del punto A 3.6 del disciplinare di concorso. 

28)  di essere in regola, alla data di scadenza per la presentazione della fase concorsuale, con il versamento dei 

contributi previdenziali ed assistenziali ai predetti Enti  (punto 30 e 31) in relazione alla propria posizione 
e a quella dei propri dipendenti; 

29)  di applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto 

collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, e di garantirne l'applicazione anche da 

parte di eventuali subappaltatori; 

30) (solo per i soggetti obbligati) relativamente alle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 ce. 
(barrare obbligatoriamente l'ipotesi che ricorre): 

□  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
oppure 

□   di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e 

di aver formulato l'offerta autonomamente: 

 
N.B.: in tale ultima ipotesi, il concorrente dovrà allegare, in una separata busta chiusa D, tutti i 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell'offerta; 
la stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale 
esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 
 
 
 
31) (solo per i soggetti obbligati) (barrare obbligatoriamente l'ipotesi che ricorre): 

□ che i legali rappresentanti e i direttori tecnici non rivestono cariche con poteri di rappresentanza in 

    altre Imprese 
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□ che i legali rappresentanti e i direttori tecnici rivestono cariche con poteri di rappresentanza in altre 

    Imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede dell'lmpresa/e):…………………………. 

 

32) di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dalla stazione appaltante, tutta la documentazione 
necessaria per le dovute verifiche di quanto dichiarato; 

33) che il numero di fax e di mail al quale inviare eventuali richieste di chiarimenti o di documentazione o 
comunicazioni comunque afferenti alla presente procedura di gara è il seguente: 

FAX _____________________               MAIL _____________________________                  

MAIL CERTIFICATA  ________________________________ 

 

Data                                                          Firma legale rappresentante 

DICHIARA INOLTRE 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo all'art. 263, comma 1, lettere a), b), e) e d) del D.P.R. 
207/2010, di essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi: 

(utilizzare solamente le dichiarazioni relative ai requisiti mettessi a disposizione del 
soggetto Avvalente) 

1) di aver svolto negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando servizi 

tecnici di cui all'art.252 del DPR 207/2010 in qualità di titolare dell'affidamento con un fatturato 

globale pari a: € ______________________________________________________  

2) di aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, in qualità di 

titolare dell'affidamento, servizi tecnici di cui all'art.252 del DPR 207/2010 relativi a lavori 

appartenenti ad ognuno degli ID OPERE (ex classi e categorie) dei lavori cui si riferiscono i servizi 

da affidare  di cui al punto A 1.4 del bando di gara,per un importo lavori così come riportato in 

dettaglio per ciascun progetto e nei totali finali: 

Servizio Tecnico n. 1 

a) OGGETTO: __________________________________________________________________________________  

b) LIVELLO DELLA PRESTAZIONE _________________________________________________________________  

c) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € __________________________________________________________  

d) CLASSI E CATEGORIE DI LAVORO: 

E 13 ex Id Opere edili, compresi i costi della sicurezza €   

S 03 ex Ig Opere strutturali € 

IA 01 ex IIIa Impianti idroo-sanitari € 

IA 02 ex IIIb Impianti termici-condizionamento  € 

IA 04 ex IIIc Impianti elettrici - speciali  € 

e)  DATA INIZIO DELLA PRESTAZIONE (committenti pubblici e privati) 
   (lettera/convenzione di incarico-atto amministrativo)____________  

    DATA ULTIMAZIONE INCARICO(consegna progetto-validazione/approvazione-atto autorizzativo- 
fine lavori-collaudo)_______               

f) COMMITTENTE: _______________________________________________________________________  

   INDIRIZZO DEL COMMITTENTE: ___________________________________________________________  
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Servizio Tecnico n. 2 

a) OGGETTO: __________________________________________________________________________________  

b) LIVELLO DELLA PRESTAZIONE _________________________________________________________________  

c) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € _________________________________________________________  

d) CLASSI E CATEGORIE DI LAVORO: 

E 13 ex Id Opere edili, compresi i costi della sicurezza €   

S 03 ex Ig Opere strutturali € 

IA 01 ex IIIa Impianti idroo-sanitari € 

IA 02 ex IIIb Impianti termici-condizionamento  € 

IA 04 ex IIIc Impianti elettrici - speciali  € 

e)  DATA INIZIO DELLA PRESTAZIONE (committenti pubblici e privati) 
   (lettera/convenzione di incarico-atto amministrativo)____________  

    DATA ULTIMAZIONE INCARICO(consegna progetto-validazione/approvazione-atto autorizzativo- 
fine lavori-collaudo)_______               

f) COMMITTENTE: _______________________________________________________________________  

   INDIRIZZO DEL COMMITTENTE: ___________________________________________________________  

 

Servizio Tecnico n. 3 

a) OGGETTO: __________________________________________________________________________________  

b) LIVELLO DELLA PRESTAZIONE _________________________________________________________________  

c) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € _________________________________________________________  

d) CLASSI E CATEGORIE DI LAVORO: 

E 13 ex Id Opere edili, compresi i costi della sicurezza €   

S 03 ex Ig Opere strutturali € 

IA 01 ex IIIa Impianti idroo-sanitari € 

IA 02 ex IIIb Impianti termici-condizionamento  € 

IA 04 ex IIIc Impianti elettrici - speciali  € 

e)  DATA INIZIO DELLA PRESTAZIONE (committenti pubblici e privati) 
   (lettera/convenzione di incarico-atto amministrativo)____________  

    DATA ULTIMAZIONE INCARICO(consegna progetto-validazione/approvazione-atto autorizzativo- 
fine lavori-collaudo)_______               

f) COMMITTENTE: _______________________________________________________________________  

   INDIRIZZO DEL COMMITTENTE: ___________________________________________________________  

 

Servizio Tecnico n. 4 

a) OGGETTO: __________________________________________________________________________________  

b) LIVELLO DELLA PRESTAZIONE _________________________________________________________________  

c) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € _________________________________________________________  
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d) CLASSI E CATEGORIE DI LAVORO: 

E 13 ex Id Opere edili, compresi i costi della sicurezza €   

S 03 ex Ig Opere strutturali € 

IA 01 ex IIIa Impianti idroo-sanitari € 

IA 02 ex IIIb Impianti termici-condizionamento  € 

IA 04 ex IIIc Impianti elettrici - speciali  € 

e)  DATA INIZIO DELLA PRESTAZIONE (committenti pubblici e privati) 
   (lettera/convenzione di incarico-atto amministrativo)____________  

    DATA ULTIMAZIONE INCARICO(consegna progetto-validazione/approvazione-atto autorizzativo- 
fine lavori-collaudo)_______               

f) COMMITTENTE: _______________________________________________________________________  

   INDIRIZZO DEL COMMITTENTE: ___________________________________________________________  

duplicare per ulteriori servizi 

3) di aver svolto negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, in qualità di titolare 

dell'affidamento, i servizi tecnici di cui all'art.252 del DPR 207/2010  (lavori di punta max 2) di 

seguito elencati che concorrono al raggiungimento del requisito di cui al punto A 3.4 C del bando e 

relativi a lavori appartenenti ad ognuno degli ID OPERE (ex classi e categorie) dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare  di cui al punto A 1.4 del bando di gara, per un importo lavori così 

come riportato in dettaglio per ciascun progetto e nei totali finali: 

Servizio Tecnico n. 1 

a) OGGETTO: __________________________________________________________________________________  

b) LIVELLO DELLA PRESTAZIONE _________________________________________________________________  

c) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € _________________________________________________________  

d) CLASSI E CATEGORIE DI LAVORO: 

E 13 ex Id Opere edili, compresi i costi della sicurezza €   

S 03 ex Ig Opere strutturali € 

IA 01 ex IIIa Impianti idroo-sanitari € 

IA 02 ex IIIb Impianti termici-condizionamento  € 

IA 04 ex IIIc Impianti elettrici - speciali  € 

e)  DATA INIZIO DELLA PRESTAZIONE (committenti pubblici e privati) 
   (lettera/convenzione di incarico-atto amministrativo)____________  

    DATA ULTIMAZIONE INCARICO(consegna progetto-validazione/approvazione-atto autorizzativo- 
fine lavori-collaudo)_______               

f) COMMITTENTE: _______________________________________________________________________  

   INDIRIZZO DEL COMMITTENTE: ___________________________________________________________  

Servizio Tecnico n. 2 

a) OGGETTO: __________________________________________________________________________________  

b) LIVELLO DELLA PRESTAZIONE _________________________________________________________________  

c) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € _________________________________________________________  
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d) CLASSI E CATEGORIE DI LAVORO: 

E 13 ex Id Opere edili, compresi i costi della sicurezza €   

S 03 ex Ig Opere strutturali € 

IA 01 ex IIIa Impianti idroo-sanitari € 

IA 02 ex IIIb Impianti termici-condizionamento  € 

IA 04 ex IIIc Impianti elettrici - speciali  € 

e)  DATA INIZIO DELLA PRESTAZIONE (committenti pubblici e privati) 
   (lettera/convenzione di incarico-atto amministrativo)____________  

    DATA ULTIMAZIONE INCARICO(consegna progetto-validazione/approvazione-atto autorizzativo- 
fine lavori-collaudo)_______               

f) COMMITTENTE: _______________________________________________________________________  

   INDIRIZZO DEL COMMITTENTE: ___________________________________________________________  

Servizio Tecnico n. 3 

a) OGGETTO: __________________________________________________________________________________  

b) LIVELLO DELLA PRESTAZIONE _________________________________________________________________  

c) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € _________________________________________________________  

d) CLASSI E CATEGORIE DI LAVORO: 

E 13 ex Id Opere edili, compresi i costi della sicurezza €   

S 03 ex Ig Opere strutturali € 

IA 01 ex IIIa Impianti idroo-sanitari € 

IA 02 ex IIIb Impianti termici-condizionamento  € 

IA 04 ex IIIc Impianti elettrici - speciali  € 

e)  DATA INIZIO DELLA PRESTAZIONE (committenti pubblici e privati) 
   (lettera/convenzione di incarico-atto amministrativo)____________  

    DATA ULTIMAZIONE INCARICO(consegna progetto-validazione/approvazione-atto autorizzativo- 
fine lavori-collaudo)_______               

f) COMMITTENTE: _______________________________________________________________________  

   INDIRIZZO DEL COMMITTENTE: ___________________________________________________________  

Servizio Tecnico n. 4 

a) OGGETTO: __________________________________________________________________________________  

b) LIVELLO DELLA PRESTAZIONE _________________________________________________________________  

c) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € _________________________________________________________  

d) CLASSI E CATEGORIE DI LAVORO: 

E 13 ex Id Opere edili, compresi i costi della sicurezza €   

S 03 ex Ig Opere strutturali € 

IA 01 ex IIIa Impianti idroo-sanitari € 

IA 02 ex IIIb Impianti termici-condizionamento  € 

IA 04 ex IIIc Impianti elettrici - speciali  € 
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e)  DATA INIZIO DELLA PRESTAZIONE (committenti pubblici e privati) 
   (lettera/convenzione di incarico-atto amministrativo)____________  

    DATA ULTIMAZIONE INCARICO(consegna progetto-validazione/approvazione-atto autorizzativo- 
fine lavori-collaudo)_______               

f) COMMITTENTE: _______________________________________________________________________  

   INDIRIZZO DEL COMMITTENTE: ___________________________________________________________  

Servizio Tecnico n. 5 

a) OGGETTO: __________________________________________________________________________________  

b) LIVELLO DELLA PRESTAZIONE _________________________________________________________________  

c) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € _________________________________________________________  

d) CLASSI E CATEGORIE DI LAVORO: 

E 13 ex Id Opere edili, compresi i costi della sicurezza €   

S 03 ex Ig Opere strutturali € 

IA 01 ex IIIa Impianti idroo-sanitari € 

IA 02 ex IIIb Impianti termici-condizionamento  € 

IA 04 ex IIIc Impianti elettrici - speciali  € 

e)  DATA INIZIO DELLA PRESTAZIONE (committenti pubblici e privati) 
   (lettera/convenzione di incarico-atto amministrativo)____________  

    DATA ULTIMAZIONE INCARICO(consegna progetto-validazione/approvazione-atto autorizzativo- 
fine lavori-collaudo)_______               

f) COMMITTENTE: _______________________________________________________________________  

   INDIRIZZO DEL COMMITTENTE: ___________________________________________________________  

 

duplicare per ulteriori servizi 

 

 

I servizi di cui ai precedenti punti 2 e 3 (art. 263, comma 1, lett. b) e c) del D.P.R. n. 207) sono quelli iniziati, 

ultimati e approvati nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata 

e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la 

mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l’approvazione dei servizi di 

direzione lavori si intende riferita alla data di deliberazione di cui all’art. 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. 

Possono essere altresì presentati servizi svolti per committenti privati. Il concorrente può dichiarare l’avvenuta 

esecuzione dei predetti servizi mediante dichiarazione sostitutiva e dovrà fornire la documentazione a riprova 

in caso di conferimento dell’incarico attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai 

committenti privati oppure attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti 

il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla 

prestazione medesima.  

I requisiti devono essere intesi come riferiti a servizi espletati personalmente e direttamente dall’ausiliario. Nel 

caso di servizi espletati in affidamenti in compartecipazione con altri soggetti, dovrà essere computata, ai fini 

della dimostrazione dei requisiti, per ogni classe e categoria, la quota parte dell’importo lavori relativa alla 

misura percentuale in cui il servizio stesso può essere attribuito al soggetto ausiliario. 
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4) Di avere utilizzato durante gli ultimi tre anni oppure nei tre anni migliori del quinquennio 

precedente la data di pubblicazione del bando un numero medio annuo di personale tecnico di cui 

all'art. 263, comma 2, del DPR. , per complessive _______unità come segue: 

anno _  __________  

personale impiegato n°: _____________________  

numero medio annuo: _______________________  

anno __  __________  

personale impiegato n°: _____________________  

numero medio annuo: _______________________  

anno __  _________  

personale impiegato n°: _____________________  

numero medio annuo: _______________________  
 

Fanno parte del personale tecnico: i titolari delle strutture tecniche, i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su 
base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva 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 del concorrente una quota superiore al cinquanta per 
cento del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno di riferimento 

assunto;  

 

DICHIARA infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data, lì _______________  

FIRMA ____________________________  

 

 

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. 

Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non 

autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 


