
Modello C 
 

 
Centrale Unica di Committenza 

UNIONE DEI COMUNI CITTA’ 

TERRITORIO VAL VIBRATA 
VIA ALDO FABRIZI N. 2 

64027 SANT’OMERO (TE) 
 

 

Servizi Tecnici di “Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Misure, 

Contabilità delle opere di conservazione e restauro, con messa in sicurezza, della 

Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto. Masterplan Abruzzo – Patti per il Sud 

CUP: B72C16000130001 CIG: 7186862224 
 

 
 

DICHIARAZIONE REQUISITI SPECIALI 

(art. 25.3 del DISCIPLINARE DI GARA) 
 

Il/La sottoscritto/a 
 

Luogo e data di nascita: 
 

nella sua qualità di: 
1
 

 

della Società 
 

con sede in 
 

Via/Piazza 
 

Telefono: 
 

Fax: 
 

Email: 
 

PEC: 
 

 

D I C H I A R A 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

(barrare le voci non attinenti) 

 

a. di essere iscritto all’Albo o Ordine professionale di …. ……….. (precisare gli estremi di iscrizione 

numero – data)  e di possedere i requisiti di  cui al decreto M.I.T. n. 263 del 02.12.2016; 

 

b. (in caso di forme societarie o associate già costituite) 

di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _________________, 

iscrizione n. ________  in data _______________, forma giuridica ___________________________, 

attività ________________________________________________________; 

                                                           
1 Professionista singolo, Capogruppo di R.T., L.R. di società di professionisti, società di ingegneria, studio associato, ecc. 

 



 
________________________________________________________________________ 

c. (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti) 

la costituzione del soggetto concorrente: 

Nome e Cognome Albo/Ordine Prov./Regione matricola data iscrizione 

     

     

     

     

 

d.    (in caso di forme societarie) 
che il titolare dell’impresa individuale è _____________________________________________     

(nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) 

ovvero 
che i soci in nome collettivo (s.n.c.) sono: 
___________________________________________________________________________ 
(nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) 

ovvero 
che i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice (s.a.s.) sono: 
___________________________________________________________________________ 

(nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) 

ovvero 
che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, gli institori e procura-

tori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi sono: 
___________________________________________________________________________ 

(nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) 

e.  (in caso di forme societarie) 
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti 

cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

ovvero 
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalle cariche societarie 

indicate nell’art. 80, co.  3   del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i seguenti soggetti: 
___________________________________________________________________________ 

(nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) 

e.1. che il proprio fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) 

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

del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è complessivamente pari ad                    

€ _______________________ (euro ________________________________/___), I.V.A. esclusa, 

in misura pari ad almeno il doppio dell’importo a base di gara ovvero superiore al doppio 

dell’importo a base di gara; 

e.2. di avere espletato negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i seguenti 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 al 

doppio dell’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad 

ognuna delle classi e categorie: 



 
 

ID 
opere 

Importo lavori 
richiesto  ≥ 

(In caso di Raggruppamento) 
Indicazione componente 

 

Importo dei lavori 

E.22 ≥ €  1.750.000,00   

S.04 ≥  €  700.000,00   

IA.03 ≥  €  400.000,00   

 

 

e.3. di aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla  

G.U.R.I.,  
i seguenti servizi (minimo due) di ingegneria e di architettura (c.d. “servizi di punta”) 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 totale non inferiore ad un valore pari a 0,8 volte 

l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle 

classi e categorie riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a 

quelli oggetto del bando: 

 

 

ID 
opere 

 

 

Servizi 

 

Imp.  lavori 
richiesto  ≥ 

(In caso di 

Raggruppam.) 

Indicazione 

componente 

 

Servizio 
(descriz. del servizio) 

 

 

Committente 

Importo dei 

lavori relativi 

ai servizi svolti 
(€) 

 

E.22 
1° servizio  

≥ € ……… 
    

2° servizio     

 

S.04 
1° servizio  

≥ € …..… 
    

2° servizio     

 

IA.03 
1° servizio  

≥ €………….. 
    

2° servizio     

2° servizio     

NB. Si dovranno indicare: l’opera in oggetto, il committente, l’importo dei lavori e le classi e le categorie 

dell’opera, l’oggetto ed il valore dell’incarico, il periodo di esecuzione, l’attività svolta dal concorrente nonché 

la percentuale e la tipologia di prestazione svolta da ciascuno concorrente nella descrizione del servizio di cui al 

modello tipo di tabella che precede. 

e.4. (per i soggetti in forma societaria  -  società di professionisti  - società di ingegneria) 
che il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (ovvero: soci attivi, 

dipendenti, consulenti con contratto di collaboraz. coord. e contin. su base annua iscritti ai relativi 

albi professionali, ove esistenti, e muniti di P.IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i 

rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di D.L. e che abbiano 

fatturato nei confronti della società concorrente una quota superiore al 50% del proprio fatturato 

annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), è pari a _____________________; 

e.5. (per i professionisti singoli e associati) che il numero di unità minime di tecnici per lo svolgimento 
dell’incarico è pari a _____________________. 

 

[Luogo], _______________________                                                  ______________________________ 

   [Firma leggibile] 



 
[Data] ________________ 
 

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore] 


