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ALLEGATO A.4 
 

DICHIARAZIONE INERENTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA- 
FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICHE-PROFESSIONALI 

 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO  VERIFICA, AI FINI DELLA VALIDAZIONE, DEL PROGETTO, DEFINITIVO ED 
ESECUTIVO AVENTI AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DEL “NUOVO OSPEDALE DI 
SAN GAVINO MONREALE” AI SENSI DELL’ART. 26 nei casi di cui al comma 6 lettara a) DEL 
D. LGS. N. 50/2016. 

 
IMPORTO A BASE DI GARA: € 495.433,49  
CIG: 728400898C 
CUP: J89H12000580000  

  RUP: dott. Ing. Paolo Alterio 
 
Il sottoscritto   

 

nato a   
 

il   
 
 

C.F.   
 
 

residente in   
 
 

in qualità di 
 

□ libero professionista 
 

□ libero professionista associato 
 

□ legale rappresentante di società di professionisti 
 

□ legale rappresentante di società di ingegneria 
 

□ legale rappresentante di consorzio stabile 
 

□ prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati Membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese 
 

denominazione studio/società/consorzio 
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codice fiscale  
 

partita IVA  con sede legale in   
 

Via/Piazza   
 

tel   
 

- fax   
 
 

pec   
 

e-m ail   
 
 

che partecipa alla gara in oggetto: 
 

□ come concorrente singolo 
 

□ come MANDATARIA di raggruppamento temporaneo di professionisti 
 

□ come MANDANTE di raggruppamento temporaneo di professionisti 
 

□ già costituito formalmente 
 

□ da costituirsi 
 

 PARTI DI SERVIZI ESEGUITI/PERCENTUALE 

MANDATARIA  

MANDANTE  

MANDANTE  

MANDANTE  

MANDANTE  

MANDANTE  

 
 
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in 
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caso di mendace dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello 

 
 
 

stesso D.P.R., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 

negli atti e dichiarazioni 
 

DICHIARA 
 
 
1. di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- 

professionale ed in particolare: 
 

a) di aver conseguito un fatturato globale per servizi di verifica, realizzato negli ultimi 
cinque esercizi per un importo pari ad €   
(lettere ); 

 

b) di aver svolto, negli ultimi cinque anni, appalti di servizi di verifica di progetti, o di 
progettazione e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 
cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo 
stesso riferiti alle categorie di opere di cui alla seguente tabella 

 
 
 

CATEGORIA 
DELL’OPERA 

CODICI- 
ID DI  
CUI AL 
DM N. 

143/2013 

CLASSI E 
CATEGORIE 

DI CUI 
ALLA 

LEGGE N. 
143/1949 

REQUISITO 
RICHIESTO 

REQUISITO POSSEDUTO 

OPERE EDILI           

E 

SISTEMAZION

I ESTEERNE  

E.10 I/D n. 2 servizi relativi a 
lavori di importo 

ciascuno almeno pari 
a €8.909.433,00  

1 SERVIZIO €   
 

2 SERVIZIO €   

OPERE 
STRUTTURALI 

S.01 I/F n. 2 servizi relativi a 
lavori di importo 

ciascuno almeno pari 
a € 3.704.217,00 

1 SERVIZIO €   
 

2 SERVIZIO €   

IMPIANTI 
MECCANICI 

IA.02 III/B n. 2 servizi relativi a 
lavori di importo 

ciascuno almeno pari 
a € 3.856.031,00 

1 SERVIZIO €   
 

2 SERVIZIO €   

IMPIANTI 
ELETTRICI 

IA.03 III/C n. 2 servizi relativi a 
lavori di importo 

ciascuno almeno pari 
a € 3.031.329,00 

1 SERVIZIO €   
 
2 SERVIZIO €   

 

NB: Allegare specifica dichiarazione sui servizi eseguiti, indicando: l’opera in oggetto, il 

committente, l’importo dei lavori e le classi e categorie dell’opera, l’oggetto ed il valore 

dell’incarico, la data dell’affidamento e la durata, l’attività svolta dal concorrente, gli eventuali 

coesecutori nonché la percentuale e la tipologia di prestazione svolta da ciascuno di 

quest’ultimi. 
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Data e luogo   

Firma   
 
 
 
 
 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore. 
 

Il presente modello deve essere reso e sottoscritto: 
 

- dal libero professionista singolo; 
- dallo studio associato (sottoscritto da tutti i professionisti); 
- dal legale rappresentante della società di professionisti; 
- dal legale rappresentante della società di ingegneria; 
- dal legale rappresentante del consorzio stabile; 
- in caso di raggruppamento temporaneo, sia già formalmente costituito sia non ancora 
costituito, da tutti i componenti del raggruppamento. 


