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Affidamento del Servizio di progettazione definitiva, inerenti i 

“lavori di realizzazione della Nuova Radioterapia presso 

l’Ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto (Tv) 

dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS di Padova – commessa 

IOV1220  

 

 - CIG 7425971 - 

 

 

 

DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E 

TECNICO - PROFESSIONALE 
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Il sottoscritto/a  

nato/a  

il  

Codice Fiscale  

Residente a  

Comune di  

 Prov. CAP 

via/piazza  

n° civico  

in qualità di  

Dell’Impresa  

 

 

IN QUALITÀ 

 

barrare la casella corrispondente 

 

 Professionista singolo 

 Professionista associato 

 Legale rappresentante di società di professionisti 

 Legale rappresentante di società di ingegneria 

 Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in 

altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi 

 Legale rappresentante del consorzio stabile 

 Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) 

 Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non ancora 

costituito) 

 Procuratore del concorrente 

 

Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 

n. 445 del 28.12.2000 oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

 

 

a) di aver svolto nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando 

un fatturato globale per servizi di architettura e ingegneria per un importo pari a due volte l’importo a 

base di gara e quindi non inferiore ad € 399.106,72 (IVA esclusa) e precisamente: 

€ (diconsi euro_                                                            ) 
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b) di aver espletato negli ultimi dieci anni 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 a 2 volte l’importo stimato dei 

lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di seguito 

indicate e precisamente: 

- servizi relativi alla classe e categoria E10 per un importo lavori globale pari a 

€ ___.___.___,__ (diconsi euro_                                                            ) 

- servizi relativi alla classe e categoria S03 per un importo lavori globale pari a 

€ ___.___.___,__ (diconsi euro_                                                            ) 

- servizi relativi alla classe e categoria IA01 per un importo lavori globale pari a 

€ ___.___.___,__ (diconsi euro_                                                            ) 

- servizi relativi alla classe e categoria IA02 per un importo lavori globale pari a 

€ ___.___.___,__ (diconsi euro_                                                            ) 

- servizi relativi alla classe e categoria IA04 per un importo lavori globale pari a 

€ ___.___.___,__ (diconsi euro_                                                            ) 

 

c) di aver espletato negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. 

vvvv) del Codice, relativi ai 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 a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si 

riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie 

di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento e 

precisamente: 

- n. 2 servizi relativi alla classe e categoria E10 per i seguenti importi lavori: 

1° servizio € (diconsi euro________________________) 

2° servizio € (diconsi euro________________________) 

- n. 2 servizi relativi alla classe e categoria S03 per i seguenti importi lavori: 

1° servizio € (diconsi euro________________________) 

2° servizio € (diconsi euro________________________) 

- n. 2 servizi relativi alla classe e categoria IA01 per i seguenti importi lavori: 

1° servizio € (diconsi euro________________________) 

2° servizio € (diconsi euro________________________) 

- n. 2 servizi relativi alla classe e categoria IA02 per i seguenti importi lavori: 

1° servizio € (diconsi euro________________________) 

2° servizio € (diconsi euro________________________) 

- n.2 servizi relativi alla classe e categoria IA03 per i seguenti importi lavori: 

1° servizio € (diconsi euro________________________) 

2° servizio € (diconsi euro________________________) 
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d) (per i soggetti organizzati in forma societaria / società di professionisti e società di ingegneria) di aver 

utilizzato negli ultimi tre anni un numero medio annuo del personale tecnico (comprendente i soci 

attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 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, e che abbiano fatturato nei confronti della 

società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante 

dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e 

professioni), in una misura pari a n.______ lettere (___________________________) unità; 

 

e) (per i professionisti singoli e associati), di aver utilizzato, negli ultimi tre anni, un numero di unità 

minime di tecnici, in una misura pari  a n.______ lettere (___________________________) unità, da 

raggiungere  anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. 

 

 

Data, luogo _______________________  

  

 firma  

 ______________________________ 

  

  

 

 

Modalità di sottoscrizione e compilazione ALLEGATO 3: 
La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta: 

 - dal professionista singolo; 

 - dal professionista associato candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara; 

 - dal legale rappresentante dello studio associato; 

 - dal legale rappresentante della società di professionisti; 

 - dal legale rappresentante della società di ingegneria; 

 - dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio; 

 - dal legale rappresentante del consorzio stabile; 

 - dal legale rappresentante di ciascun consorziato per il quale il consorzio concorre, per la parte di pertinenza; 

 - dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già costituito; 

 - dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del raggruppamento 

temporaneo non ancora costituito e sottoscritta anche da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo 

non ancora costituito. 

La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso va trasmessa la relativa procura 

Gli importi per cui viene resa la presente dichiarazione devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale. 

Alle dichiarazioni deve essere allegata (se non già allegata per altre dichiarazioni), copia del documento di identità di ciascun 

sottoscrittore in corso di validità.           
 


