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FAS 2  Modello  6 

 

 

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 
 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE SPECIALE  

(da presentare per la Fase 2 di concorso) 

(nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi l’istanza 
dovrà essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante di tutti gli operatori componenti il 
raggruppamento che concorrono al raggiungimento dei requisiti) 

 
 

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. ___________________  

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

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: 
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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 € _________________________________________________________  

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. 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  € 

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 
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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 € _________________________________________________________  

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. 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  € 

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. 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 dal concorrente. 

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 concorrente. 

Il requisito di cui al punto 3 (art. 263, comma 1, lett. b) e c) del D.P.R. n. 207) nel caso di raggruppamento 

temporaneo può essere raggiunto con il concorso di tutti i componenti, a condizione che l'importo del singolo 

lavoro al quale è riferito ciascuno dei due servizi richiesti in ogni classe e categoria, sia raggiunto da uno solo 

dei soggetti raggruppati senza il concorso pro-quota di altri componenti il raggruppamento. Il requisito può 

essere raggiunto in ogni caso con non più di due lavori. L’importo del singolo lavoro che concorre al requisito 

non è comunque  frazionabile e il servizio ad esso relativo deve  essere stato svolto integralmente dal 

partecipante il raggruppamento che concorre al requisito.  
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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: _______________________  

Il requisito minimo richiesto è in misura non inferiore a 16 unità pari a due volte le 8 unità stimate per lo 
svolgimento dell’incarico. 
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  ________________  

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. 

 


