(Modello C)

Al CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Via Gizio, 36
66100 CHIETI
Oggetto: gara per l’affidamento del servizio di Progettazione definitiva, esecuzione dei rilievi
plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei
terreni, redazione del piano particellare di esproprio, eventuali altre attività connesse a quanto
sopra, per gli “Interventi di stabilizzazione delle pendici dell’invaso della diga di Penne e per
l’eliminazione delle infiltrazioni della sponda destra del corpo diga” .
(CIG: 5416747906)
DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CAPACITA’
ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA
Indicazione del mittente
Con indirizzo di spedizione
TEL E FAX
Il sottoscritto:
Cognome: _______________________________ Nome: _______________________________,
nato a __________________________,prov. di_______________, il _____________________,
codice fiscale _____________________________;
consapevole delle conseguenze penali a cui va incontro per eventuali dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in qualità di soggetto titolato
a rappresentare ed impegnare il concorrente: _________________________________________
___________________________________________________________________________
per conto del quale partecipa alla procedura di gara di cui in oggetto,
DICHIARA


Che il concorrente possiede il seguente requisito di capacità economico-finanziaria:
ha espletato – nel periodo previsto dalla vigente normativa (ultimi cinque esercizi o nei migliori cinque
esercizi finanziari del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) - un fatturato
globale per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria non inferiore a quattro volte l’importo a base
di gara, e pertanto complessivamente non inferiore a € 547.210,92 come di seguito indicato:
anno

Fatturato globale in euro

di cui Fatturato Globale per servizi
progettazione definitiva, in euro

1
2
3
4

1

5
Totale complessivo:
Che il concorrente possiede i seguenti requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
A) ha espletato - negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando - servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe
professionali, per un importo globale per classe e categoria pari ad almeno due volte l’importo stimato
dei lavori in oggetto, calcolato secondo quanto richiesto al punto 5.2 a) del Disciplinare di Gara e come
sotto riportato:
Definizioni di cui all’art. 141 L. 143/49
(*)

(*)

Etc.

Classe e

Descrizione sommaria

Importo globale
lavori in euro

dei

categoria

Totale complessivo
(*)indicare la fase del servizio di cui alle tabelle B/B2 DM 4 aprile 2001e come meglio specificato nel dettaglio nella distinta allegata, completa, per ciascun lavoro, delle
indicazioni: del soggetto che ha svolto le prestazioni, dell’anno di esecuzione, della descrizione,
dell’ubicazione, del committente, della classe e categoria ex articolo 14 della Legge 143/1949, nonché
delle prestazioni e dell’importo eseguito dei lavori relativamente alla classe e categoria.
B) ha svolto - negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando - due servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria, relativi ai lavori, appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo totale non inferiore a 0,8 volte l'importo stimato dei lavori in oggetto,
calcolato con riguardo alla classe e categoria e riferito a tipologie di lavori analoghi per dimensione e
per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto richiesto al punto 5.2 b)
del Disciplinare di Gara e come sotto riportato:
Definizioni di cui all’art. 141 L. 143/49
servizio



(*)

Etc.

Classe e

Descrizione sommaria

Importo dei lavori (ogni
riga un solo lavoro
cosiddetto “di punta”)

categoria

1°
2°
1°
2°
1°
2°

2

1°
2°
1°
2°
(*)indicare la fase del servizio di cui alle tabelle B/B2 DM 4 aprile 2001e come meglio specificato nel dettaglio nella distinta allegata ai sensi della precedente lettera A), ove
sono evidenziati i servizi relativi ai lavori di importo superiore al minimo richiesto;
C) ha utilizzato – nel periodo previsto dalla vigente normativa (negli ultimi tre anni o nei migliori tre
anni del quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando) - un numero medio annuo del
personale tecnico, con le caratteristiche indicate al punto 5.2 c) del Disciplinare di Gara, non inferiore
a 9 unità (pari a tre volte le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico) come di seguito indicato:
anno

Titolari o soci attivi

Dipendenti

Co.co.co.

altro

TOTALE

1
2
3
Totale complessivo nel triennio
Media annua del triennio (totale complessivo triennio/3)

ALLEGA:



DISTINTA DEI LAVORI PER I QUALI SONO STATI ESPLETATI I SERVIZI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA RICHIESTI.
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.

DATA
_________________

TIMBRO E FIRMA *
______________________________

* La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, da persona abilitata ad
impegnare l’aspirante e precisamente:
a) nel caso di professionista singolo: dal medesimo;
b) in caso di società: dal rappresentante legale della società;
c) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, già costituito dal legale rappresentante del
soggetto capogruppo del raggruppamento temporaneo o consorzio, come risulta dal mandato collettivo
speciale;
d) in caso di Consorzio Stabile ex lett. h) c. 1 art. 90 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.: dal rappresentante legale del
Consorzio risultante dallo Statuto;
e) nel caso di associazione di professionisti di cui alla L. 1815/1939 e s.m.i.: da ogni membro dell’associazione
o suo procuratore munito di espressa procura;
f) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, da costituirsi successivamente all’eventuale
affidamento: dalle persone abilitate a impegnare ciascun componente dell’associazione temporanea
qualora il componente dell’associazione sia:
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un professionista singolo: dal medesimo;
una associazione di professionisti di cui alla L. 1815/1939 e s.m.i: da ogni membro dell’associazione;
una società: dal rappresentante legale della società;
un Consorzio Stabile ex lett. h) c. 1 art. 90 D. Lgs. 163/2006 e s.mi.: dal rappresentante legale del
Consorzio risultante dallo Statuto;
(eventualmente) da procuratore dei soggetti sopra elencati munito di espressa procura.

g) (eventualmente) da procuratore munito di espressa procura dei soggetti di cui sopra.
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