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Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 36, comma 2, lettera b) 

del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici di “Progettazione esecutiva, direzione dei 

lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo/CRE, e coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” riguardante le “Opere di adeguamento e messa in 

sicurezza dell’asilo nido in via degli Oleandri nel Comune di Capaci”. 

CUP: C14H08000020002 – CIG: 7177581736. 

 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE 
(da inserire nella Busta A, da compilare su carta intestata del candidato, da sottoscrivere e firmare in ogni pagina da parte 

dall’operatore economico candidato ovvero dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il candidato con 

allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; in caso di società di professionisti, 

di ingegneria, di prestatori di servizi di ingegneria e architettura o di consorzi stabili di società di professionisti, di società 

di ingegneria o di raggruppamento temporaneo già costituito di soggetti di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 

dell’art. 46 del D.Lgs. 50/16 il modulo dovrà essere presentato da tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza; in caso 

di consorzi stabili la dichiarazione deve essere presentata anche da ciascuna delle società consorziate per cui il consorzio 

concorre; in caso di raggruppamento temporaneo di soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 

50/16 non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento; in caso di professionisti in studio associato, 

tutti i professionisti facenti parte dello studio medesimo che svolgeranno le prestazioni oggetto del presente appalto, 

dovranno presentare ognuno una propria dichiarazione. In ogni caso la dichiarazione dovrà essere corredata di fotocopia del 

documento di riconoscimento) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato il ________________ a 

______________________________ (___) e residente in _______________________________ 

(____) Via _________________________________n._____ C.F.________________________ nella 

qualità di: (riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa e completare) 

� libero professionista singolo (art.46 c. 1 lett. a) del D. Lgs 50/16) con studio sito in 

_________________________ (___) CAP ___________ nella Via/P.zza 

________________________________ n°______, tel./fax _________________________________, 

cell. _____________________________ e-mail: _______________________ e-mail 

pec:_________________________________ cod. fisc. _________________________________, 

P.IVA n°___________________________________, iscritto all’Ordine Professionale degli 

_____________________________ della Provincia di _______________________________ dal 

___________, al n°___________ Sez._____ 

� socio dello Studio Associato__________________________________________(art.46 c. 1 lett. a 

del D. Lgs 50/16) denominato ___________________________ con sede in 

_____________________ nella Via __________________________ n°______, tel./fax 

____________________, cell. ________________________ e-mail: _____________ ________ 

pec:________________________________, P.IVA n°________________________ 

� legale rappresentante della società di professionisti ___________________________________(art. 

46 c.1 lett. b) del D. Lgs 50/16) con sede in ____________________________________ (___) 

CAP ___________ Via/P.zza _______________________________________ n. ____ C.F.: 
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____________________________ P.IVA ____________________________________________ 

Tel. n°. ___/______________ Fax n°. _____/_____________ Pec__________________________ 

codice Attività_________________________________Iscritta all’Ufficio Registro delle Imprese 

della CCIAA di_____________________al n. _________________ Data Termine 

attività__________________  

� legale rappresentante della società di ingegneria ___________________________________(art. 46 

c.1 lett. c) del D. Lgs 50/16) con sede in ____________________________________ (___) CAP 

___________ Via/P.zza _______________________________________ n. ____ C.F.: 

____________________________ P.IVA ____________________________________________ 

Tel. n°. ___/______________ Fax n°. _____/_____________ Pec__________________________ 

codice Attività_________________________________Iscritta alla ufficio Registro delle Imprese 

della CCIAA di_____________________al n. _________________ Data Termine 

attività__________________  

� legale rappresentante del prestatore di servizi di ingegneria ed architettura  

___________________________________(art. 46 c.1 lett. d) del D. Lgs 50/16) con sede in 

____________________________________ (___) CAP ___________ Via/P.zza 

_______________________________________ n. ____ C.F.: ____________________________ 

P.IVA ____________________________________________ Tel. n°. ___/______________ Fax 

n°. _____/_____________ Pec__________________________ codice 

Attività_________________________________Iscritto all’Ufficio Registro delle Imprese della 

CCIAA di_____________________al n. _________________ Data Termine 

attività__________________  

� legale rappresentante del consorzio stabile ___________________________________(art. 46 c.1 

lett. d) del D. Lgs 50/16) con sede in ____________________________________ (___) CAP 

___________ Via/P.zza _______________________________________ n. ____ C.F.: 

____________________________ P.IVA ____________________________________________ 

Tel. n. ___/______________ Fax n. _____/_____________ Pec__________________________ 

codice Attività_________________________________ Iscritto all’Ufficio Registro delle Imprese 

della CCIAA di_____________________al n. _________________ Data Termine 

attività__________________  

� libero professionista  � socio dello studio associato � legale rappresentante della 

società/consorzio stabile ______________________________________________ con studio/sede 

in _____________________________________ (Prov. _____) CAP ___________ Via 

_________________________________ n. _________ C.F. n°. ____________________________ 
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P.I. n°. _________________________ Tel. n°. ___/______________ Fax n°. 

_____/_____________ Pec_________________________ codice 

Attività_________________________________Iscritta alla CCIAA ufficio Registro delle Imprese 

di_______________________________ Data Termine attività__________________  

mandatario del raggruppamento temporaneo già costituito (art. 46, c.1, lett. e, D.Lgs 50/2016), 

composto da professionisti singoli o professionisti associati o società di professionisti o società di 

ingegneria e di seguito indicati (indicare tutti i componenti del RT fornendone i dati principali 

(numero e data di iscrizione, oggetto sociale, legale rappresentanza ecc..) rilevabili dal certificato di 

iscrizione alla CCIAA e la qualifica di mandatario o mandante): 

1)___________________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________ 

� libero professionista  � socio dello studio associato � legale rappresentante della 

società/consorzio stabile ______________________________________________ con studio/sede 

in _____________________________________ (Prov. _____) CAP ___________ Via 

_________________________________ n. _________ C.F. n°. ____________________________ 

P.I. n°. _________________________ Tel. n°. ___/______________ Fax n°. 

_____/_____________ Pec_________________________ codice 

Attività_________________________________Iscritta alla CCIAA ufficio Registro delle Imprese 

di_______________________________ Data Termine attività__________________  

���� mandatario 

���� mandante 

del raggruppamento temporaneo costituendo (art. 48 c. 8 D.Lgs. 50/16) composto da professionisti 

singoli o professionisti associati o società di professionisti o società di ingegneria e di seguito 

indicati (indicare tutti i componenti del RT fornendone i dati principali (numero e data di iscrizione, 

oggetto sociale, legale rappresentanza ecc..) rilevabili dal certificato di iscrizione alla CCIAA e la 

qualifica di mandatario o mandante): 

1)___________________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate,  
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DICHIARA 

a) di aver realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’articolo 3 

lett. vvvv) del D.Lgs 50/16, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente 

la pubblicazione della presente procedura negoziata, per un importo almeno pari all’importo 

complessivo dell’appalto cioé pari ad € 73.368,59; 

b) di aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e architettura, di cui all’articolo 

3 lett. vvvv) del D. Lgs. 50/16 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 

lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per i seguenti importi: (gli importi da indicare 

dovranno essere per un importo globale per ogni classe e categoria pari a doppio dell’importo 

stimato dei lavori oggetto dell’appalto, con riguardo ad ognuna delle classi e categorie) 
 

Classi, categorie ed importi dei lavori 

cui si riferisce la progettazione da 

affidare 

Corrispon

denza     

L. 143/49 

Importo dei lavori relativi ai servizi 

espletati (l’importo da indicare 

dovrà almeno essere pari al doppio 

degli importi indicati nella tabella 

accanto) 

E08 - Edilizia                       € 331.130,20 Ic 
 

E18 - Edilizia                        €  35.612,46 Ic 
 

IA.02 – Impianti termici       €   38.123,30 IIIb 
 

IA.03 – Impianti elettrici       €  64.618,99 IIIc 
 

Per ogni singolo servizio ricompreso negli importi sopra dichiarati si allega una scheda 

referenze (All. 8) 

 

c) di aver espletato negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e architettura, di cui 

all’articolo 3 lett. vvvv) del D. Lgs. 50/16 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle  classi e 

categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per i seguenti importi globali: (gli 

importi dovranno essere almeno pari a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e riferiti a tipologie di lavori 

analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento). (Tale 

requisito, in caso di raggruppamento, non è frazionabile): 
 

Classi, categorie e importi dei lavori cui 

si riferisce la progettazione da affidare 

Corrispon

denza     

L. 143/49 

Importo dei lavori relativi ai 

servizi espletati (l’importo da 

indicare dovrà almeno essere pari 

0,80 volte l’importo indicato per 

ognuna delle categorie ) 

E08 - Edilizia                     € 331.130,20 Ic 
 

E18 - Edilizia                      €  35.612,46 Ic 
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IA.02 – Impianti termici    €   38.123,30 IIIb 
 

IA.03 – Impianti elettrici    €  64.618,99 IIIc 
 

Per ogni singolo servizio ricompreso negli importi sopra dichiarati si allega una scheda 

referenze (All. 8) 
 

d) (nel caso di concorrente costituito da società di professionisti e società di ingegneria) che il 

numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni è pari a: 

_________________(il numero minimo di unità dovrà essere in misura non inferiore alle unità 

necessarie per lo svolgimento dell’incarico.) 

 

e) (nel caso di concorrente costituito da professionista singolo  o associato) che il numero di unità 

minime di tecnici è pari a:______________________________(il numero  minimo di unità dovrà 

essere in misura non inferiore alle unità necessarie e sufficienti per lo svolgimento dell’incarico). 

 

f) (In caso di avvalimento) che, ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la 

partecipazione alla gara d’appalto/procedura negoziata indicata in oggetto, intende avvalersi, a 

norma dell’art. 89 del D.Lgs. 50/16 del seguente soggetto:  

____________________________________________________________ con sede in 

____________________________________ (___) CAP ___________ Via/P.zza 

_______________________________________ n. ____ C.F.: ____________________________ 

P.IVA ____________________________________________ Tel. n°. ___/______________ Fax 

n°. _____/_____________ Pec__________________________ codice 

Attività_________________________________Iscritta all’Ufficio Registro delle Imprese della 

CCIAA di_____________________al n. _________________ Data Termine 

attività__________________  

per il soddisfacimento dei sottoelencati requisiti: 

PRESTAZIONE/CAT._________  

PRESTAZIONE/CAT._________  

 

Data_____________________ 

 

 

 

IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I 

 

(timbro e firma)       (timbro e firma) 

 

_________________________________   _________________________________ 
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Nota Bene: 
1) I dati devono essere riferiti a ciascun soggetto componente il concorrente,  

2) La suddetta dichiarazione e deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun soggetto 

componente il concorrente.  

3) Il timbro e la firma dovranno essere apposte in tutte le pagine, qualora la dichiarazione sia 

costituita da più pagine 

4) La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante ed in tal 

caso va trasmessa a corredo la relativa procura, in originale o copia autenticata. 

5) La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 
 
 


