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ordinamento

ALLEGA
ATO A4 (re
ettificato)
MODELLO DICHIA
ARAZIONE POSSESSO
O DEI REQ
QUISITI MIN
NIMI DI CAP
PACITA’ TE
ECNICOPROFE
ESSIONALI ED ECONO
OMICO-FIN
NANZIARI PER
P
L'AFFIDAMENTO
O DELL’INC
CARICO
PROFESS
SIONALE DI
D DIRETTO
ORE OPER
RATIVO CO
ON FUNZIONI DI COOR
RDINATOR
RE DELLA
SIC
CUREZZA IN
N FASE DI ESECUZIO
ONE
PON
N METRO ANNI
A
2014-2
2020 TO.4.1.1.a
REALIZZAZIO
ONE NUOV
VE RESIDEN
NZE TEMPORANEE P
PER
INCLU
USIONE SO
OCIALE IN VIA
V VAGNO
ONE 15

Il sottoscrittto …………
………………
………………
…….nato a il ……………….. in qualità di ……
……………..
Il sottoscrittto …………
………………
………………
…….nato a il ……………….. in qualità di ……
……………..
Il sottoscrittto …………
………………
………………
…….nato a il ……………….. in qualità di ……
……………..

DICHIA
ARA / DICHIIARANO

nosoggettivvo o pluriso
oggettivo, dei
d requisitii
di essere in possessso, in qualiità di concorrente non
nanziaria e tecnica e nei modi previsti
p
dall’art. 12 del Disciplina
are di gara.
minimi di capacità fin
Pertanto dichiarano di:
Requisiti tecnico-pro
t
ofessionalii
a) ave
ere espleta
ato negli ultimi
u
diec
ci anni (2011-2020) servizi di coordinam
mento della
a
sicu
urezza in fa
ase di eseccuzione perr lavori di im
mporto glob
bale (IVA essclusa) non
n inferiore a
due
e volte il corrispond
dente impo
orto lavori indicato al
a preceden
nte paragrrafo 5 dell
Dissciplinare di gara e perttanto pari a Euro 10.2
253.044,08 (Euro 5.126
6.522,04 x 2);
2
b) di avere svollto negli ultimi
u
dieci anni (20
011-20120) due serv
vizi di coordinamento
o

I
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sicu
urezza in fa
ase di esecu
uzione per un importo totale di lavvori (I.V.A. esclusa), no
on inferiore
e
a 0,40
0
volte il corrispondente importto stimato dei
d lavori ind
dicato al precedente paragrafo
p
5
del Disciplinarre di gara e,, pertanto, pari
p
a Euro
o 2.050.608,,82 (Euro 5.126.522,04
4 x 0,40);
c) di avere
a
utilizzzato negli ultimi tre an
nni anteced
denti l’invio
o della letterra di invito un
u numero
o
me
edio annuo
o di personale tecnico
o (comprendente i socci attivi, i dip
pendenti e i consulentii
su base annua
a iscritti ai relativi
r
albi professiona
p
ali, ove esisttenti, e mun
niti di partita
a IVA e che
e
mino il progetto, ovvero
o firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facc
ciano parte
e
firm
dell’ufficio di direzione
d
de
ei lavori e ch
he abbiano fatturato ne
ei confronti della societtà offerente
e
a quota sup
periore al cin
nquanta per cento del proprio fattturato annuo
o, risultante
e dall’ultima
a
una
dichiarazione IVA, nonché i collaborratori a prog
getto in casso di sogge
etti non eserrcenti arti e
ofessioni) no
on inferiore
e a 2 unità corrispond
denti al do
oppio delle unità indic
cate (pari a
pro
1) per
p lo svolgimento dell’incarico in oggetto.

e
o-finanziariio
Requisiti economico
a) ave
er maturato
o un fattura
ato, per se
ervizi attine
enti all’arch
hitettura ed all’ingegneria anche
e
inte
egrata e/o altri servizi tecnici co
oncernenti la redazion
ne del prog
minare, dell
getto prelim
pro
ogetto defin
nitivo ed essecutivo no
onché le atttività tecnico-amminisstrative con
nnesse alla
a
pro
ogettazione, compresa la direzione lavo
ori/assistenzza alla d
direzione la
avori e ill
coo
ordinamento
o della sicurezza in fasse di progetttazione ed esecuzione
e, prestati negli
n
ultimii
cinque eserc
cizi anteced
denti l’invio
o della lette
era di invitto, non infe
eriore a du
ue volte ill
ndicato al paragrafo
p
6 del Disciplinare di gara e, pe
ertanto, alm
meno pari a
corrrispettivo in
com
mplessivi Euro 199.78
89,58 (Euro
o 99.894,79
9 x 2), IVA e oneri fisscali e prev
videnziali dii
qua
alsiasi gene
ere esclusi.

) SI DICHIA
mento temp
poraneo di concorrenti
c
ARA, altresìì che i prede
etti requisitii
(in caso di raggruppam
tecnico-pro
ofessionali di cui alle lettere a) c)
c ed econ
nomico-finan
nziari di cu
ui alla letterra a), sono
o
posseduti dal raggrup
ppamento nel
n suo com
mplesso e che
c
ogni singolo serviizio cui si riferiscono
r
i
ntegralmentte prestato
o da uno q
qualsiasi dei
d soggettii
requisiti fisssati dalla lettera b) è stato in
raggruppatti.
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no dei serviizi di cui allle precedenti lettere a)
a e b) dei requisiti te
ecnico-profe
essionali, sii
Per ognun
indicano di seguito il committente, il soggettto che ha svolto
s
il servvizio e la na
atura delle prestazionii
effettuate.
……………
…………………
………………
………………….
……………………………
………………
…………………
….
……………………………
………………
…………………
….

Firma/e del/i sottos
scrittore/i
………
…………………
………………
……………………….

………
…………………
………………
……………………….

………
…………………
………………
……………………….

La suddettta dichiarazzione, in ca
aso di ragg
gruppamento tempora
aneo da costituirsi, do
ovrà essere
e
sottoscritta
a da tutti i co
omponenti ili raggruppa
amento stes
sso; in caso
o di raggrup
ppamento già costituito
o
nelle forme
e di legge, la suddetta
a dichiarazio
one potrà essere
e
sotto
oscritta dal legale rapp
presentante
e
della Capo
ogruppo.
La suddettta dichiarazzione, altressì, dovrà esssere sottos
scritta dal singolo profe
essionista o dal legale
e
rappresenttante della società di professionis
p
sti o società
à di ingegne
eria o conso
orzio stabile
e o, in caso
o
di studio associato da
al legale rap
ppresentantte che dichiiari di avern
ne i poteri o, in alternattiva, da tuttii
nisti candid
dati dallo ste
esso, dal leg
gale rappresentante de
el GEIE.
i profession

Occorre alllegare fotog
grafia semp
plice di un documento
d
d’identità
d
de
el/i sottoscrrittore/i.

I

