
 

Allegato 1  
 

Spett.le 
ALFA S.r.l. 
Via Bottini 5 
21013 GALLARATE 
 

 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA, DI CUI ALL’ART.36 COMMA 8 DEL 
D.LGS 50/16, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AGLI 
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DEL LAGO CERESIO 
- PATTO PER LA LOMBARDIA – C.I.G. 8106442F8C. 

  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
 
IL SOTTOSCRITTO ...................................................................................................................... 
NATO IL ................................................... A ................................................................................. 
IN QUALITA’ DI ..............................................................................................................................  
DELLA DITTA ................................................................................................................................. 
CON SEDE LEGALE IN ..................................................................................................................  
E SEDE OPERATIVA IN .................................................................................................................. 
N° TELEFONO .............................................. N° TELEFAX ............................................................ 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ................................................................... 
P. IVA / C.F. ..................................................................................................................................... 
N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE C.C.I.A.A. ......................................................................... 
 
Valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali 
e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità  
 

FA ISTANZA 
 

di ammissione alla gara di cui all’oggetto in qualità di:  
 
O PRESTATORE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (art. 46, comma 1, lett. A, D.Lgs. 
n. 50/2016)  
 
O SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI (art. 46, comma 1, lett. B, D.Lgs. n. 50/2016)  
 
O SOCIETA’ DI INGEGNERIA (art. 46, comma 1, lett. C, D.Lgs. n. 50/2016)  
 
O PRESTATORE DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA IDENTIFICATI CON I CO 
STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI, COSTITUITI CONFORMEMENTE ALLA LEGISLAZIONE 
VIGENTE NEI RISPETTIVI PAESI (art. 46, comma 1, lett. D, D.Lgs. n. 50/2016)  
 

O SINGOLARMENTE 
 
O IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (art. 46, comma 1, lett. E, D.Lgs. n. 50/2016)  

 
O IN QUALITA’ DI CAPOGRUPPO 
O IN QUALITA’ DI MANDANTE 



 
O CONSORZIO STABILE (art. 46, comma 1, lett. F, D.Lgs. n. 50/2016)  
 
e in qualità di:  
 

O MICROIMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato 
annuo  
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro);  
 
O PICCOLA IMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato 
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro);  
 
O MEDIA IMPRESA (ovvero impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese né 
a quella delle piccole imprese, che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non 
supera 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro);  

 
O NESSUNO DEI CASI DI CUI SOPRA  

 

(contrassegnare le opzioni che interessano) 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni  
penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

a.1) - di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nel 
capitolato d’oneri, riscontrandoli pienamente rispondenti alle esigenze tecnico operative ed 
amministrative richieste dal servizio di cui trattasi e di avere la possibilità, il personale ed i mezzi 
necessari per procedere all'esecuzione del servizio nei tempi e nei modi stabiliti nel capitolato stesso, 
eventualmente modificati con la propria offerta, nonché di ritenere il prezzo offerto remunerativo;  
  
a.2) -che non ricorrono nei propri confronti le cause di esclusione di cui al comma 1, comma 2, 
comma 5, lett. l), dell'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50;  
(Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese 
quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, 
non dovranno essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa - con formale provvedimento della competente autorità giudiziaria- né le condanne 
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione). 
(Ai sensi dell'art. 80, commi 7, 8, 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata indicata una 
sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta 
l’attenuante della collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea 
documentazione.)  
 
-che non ricorre, nei confronti della società concorrente, alcuna delle situazioni indicate al comma 4, 
al comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), h), al comma 12 dell'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, 
n. 50;  
 
- di possedere le seguenti posizioni previdenziali assicurative:  
INPS sede di _______________ via ___________________ matricola ____________________  
INAIL sede di _______________ via __________________ matricola ____________________  
(nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte);  



INARCASSA sede di _______________via _____________________matricola 
____________________ (nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte);  
ALTRA CASSA (specificare) ___________________________ matricola 
___________________  

 
a.3) - di non trovarsi, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, rispetto ad 
un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo  
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;  
 
a.4) O che la ditta ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste 
dalla legge n. 68/1999;  
 
       oppure 
 
       O che la ditta non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano il diritto 
al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999; 
  
(contrassegnare l’opzione che interessa)  
 
a.5) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro; 
 
a.6) i nominativi, data e luogo di nascita e carica dei seguenti soggetti:  
 
• il titolare e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di impresa individuale:  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
• i soci e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in nome collettivo:  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
• i soci accomandatari e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in accomandita 
semplice:  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
• membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 
compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico (ove 
presente) o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci se si tratta di altri tipi di società o consorzi:  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
I soggetti di cui sopra (ad eccezione del firmatario dell’istanza di ammissione) devono presentare la 
dichiarazione che non ricorrono nei propri confronti le cause di esclusione di cui al comma 1, comma 
2, comma 5, lett. l), dell'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;  
(si invita ad utilizzare l’apposito modulo allegato 1-A) 
 
oppure  
 
nel caso i soggetti di cui sopra non presentino la dichiarazione suddetta: 



il sottoscritto, firmatario dell’istanza di ammissione alla gara, dichiara, “per quanto a propria 
conoscenza”, che non ricorrono, nei confronti dei soggetti di cui sopra, le causedi esclusione di cui  
al comma 1, comma 2, comma 5, lett. l), dell'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii..  
 

(Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese 
quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, 
non dovranno essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa -con formale provvedimento della competente autorità giudiziaria - né le condanne 
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)  
(Ai sensi dell'art. 80, commi 7, 8, 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii., qualora sia stata indicata 
una sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta 
l’attenuante della collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito edi aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea 
documentazione.)  
 
a.7) i nominativi, data e luogo di nascita e carica degli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno  
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:  
• il titolare e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di impresa individuale:  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
• i soci e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in nome collettivo:  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
• i soci accomandatari e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in accomandita 
semplice:  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
• membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 
compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico (ove 
presente) o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci se si tratta di altri tipi di società o consorzi:  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
(compilare in caso di presenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno sopra citato) 
 
nel caso di presenza di soggetti cessati dalla carica: 
 
I soggetti di cui sopra devono presentare la dichiarazione che non ricorrono nei propri confronti 
le cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;  
(si invita ad utilizzare l’apposito modulo allegato 1-A) 
 
oppure  
 
nel caso i soggetti di cui sopra non presentino la dichiarazione suddetta: 
il sottoscritto, firmatario dell’istanza di ammissione alla gara, dichiara, “per quanto a propria 
conoscenza”, che non ricorrono, nei confronti dei soggetti di cui sopra, le causedi esclusione di cui  
al comma 1 dell'art. 80, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii..  
 



(Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese 
quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, 
non dovranno essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa - con formale provvedimento della competente autorità giudiziaria - né le condanne 
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione). 
(Ai sensi dell'art. 80, commi 7, 8, 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora sia stata indicata 
una sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta 
l’attenuante della collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea 
documentazione.) 
 
In caso di esistenza, nei confronti dei soggetti di cui sopra, delle situazioni indicate al comma 1 
dell’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2006 n. 50 e ss.mm.ii., il firmatario dell’istanza di ammissione alla gara, 
deve presentare una dichiarazione attestante che vi è stata completa ed effettiva dissociazione  
dalla condotta penalmente sanzionata. 
 
a.8) Solo per le società di professionisti, le società di ingegneria e i consorzi stabili:  
che il concorrente è iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura di ________________________ o analogo registro professionale dello Stato di 
appartenenza, al seguente n° di iscrizione ________________________, con la seguente forma 
giuridica _____________________________________ e di avere il seguente oggetto sociale o 
attività: ________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________.  
L’oggetto sociale o l’attività devono essere pertinenti alla tipologia dell’appalto di cui trattasi.  
 
in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: 
l’oggetto sociale o l’attività devono essere pertinenti alla parte, nell’ambito dell’appalto di cui trattasi, 
che sarà eseguita dalla singola ditta all’interno del Raggruppamento;  
 
a.9) di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dal D.M. n. 263 del 02.12.2016:  
 
 

1. Professionisti singoli o associati: 
1. di possedere la laurea in ingegneria o architettura;  
2. O 2.1 di essere abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’albo professionale  

            __________________________________di ______________ al n._______________  
oppure 
    O 2.2 di essere abilitato all’esercizio della professione secondo le norme del seguente 
paese dell’Unione europea: ______________________________________________  
 
(contrassegnare l’opzione che interessa)  

 
2. Società di professionisti, costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali: 
di possedere un organigramma aggiornato, con riportate le specifiche competenze e le 
responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni 
professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità ed in particolare:  
a) i soci;  
b) gli amministratori;  
c) i dipendenti;  



d) i consulenti su base annua, muniti di  partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di 
verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei 
confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo 
risultante dall’ultima dichiarazione I.V.A.;  

 
Allegare l’organigramma con l’indicazione delle caratteristiche e dei nominativi dei soggetti 
sopra indicati specificando i dati dell’iscrizione all’albo dei soci.  

 
3. Società di ingegneria:  
a) di disporre di un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli 
indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni 
svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.  
b) che il suddetto direttore tecnico:  
___________________________________________________(indicare nome e cognome) 

 
O è in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente  
all’attività prevalente svolta dalla società _____________________________________ 
(indicare il titolo) 
 
O è abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento 
dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale _________________________ di 
_______________ al n.____________  
 
Oppure 
 
O è abilitato all’esercizio della professione secondo le norme del seguente paese dell’Unione  
europea _______________________________________________________________  
 
(contrassegnare l’opzione che interessa) 
 
c) di delegare il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle 
prestazioni oggetto dell’affidamento a _________________________ (indicare nome e 
cognome) - direttore tecnico o altro ingegnere o architetto dipendente della medesima società 
ed in possesso dei seguenti requisiti:  

 
O possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente 
all’attività prevalente svolta dalla società 
____________________________________(indicare il titolo) 
 
O abilitazione all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento 
dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale 
____________________________________ di _______________ al n.____________  
 
Oppure 
 
O abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme del seguente paese 
dell’Unione europea ______________________________________________________  
 
(contrassegnare l’opzione che interessa) 
 
L’approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del 
direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione 
appaltante.  

 
d) di possedere un organigramma aggiornato con riportate le specifiche competenze e le 
responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni  



professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:  
a) i soci;  
b) gli amministratori;  
c) i dipendenti;  
d) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di 
verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei 
confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo 
risultante dall’ultima dichiarazione I.V.A.. 
 
Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all’art. 46 del 
codice, nell’organigramma devono essere indicate la struttura organizzativa e le capacità 
professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazioni di servizi. I relativi costi 
devono essere evidenziati in apposito allegato al conto economico che deve essere 
presentato unitamente all’organigramma. 
 
Allegare l’organigramma con l’indicazione delle caratteristiche e dei nominativi dei 
soggetti sopra indicati specificando i dati dell’iscrizione all’albo dei soci e, se 
necessario, l’allegato al conto economico.  

 
4. Raggruppamenti temporanei:  
Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei 
costituiti dai soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettera e) del codice, i requisiti di cui ai 
precedenti punti 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.  
che il giovane professionista avente i requisiti di cui all’art. 4 del Decreto del Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 02/12/2016 è il sig. _________________________,  
nato a ________________________, il ______________, iscritto all’albo 
___________________________________ della provincia di __________________ al 
numero _______________ dal ___________________.  
 
5. Consorzi stabili di società di professionisti edi società di ingegneria e dei GEIE:  
Per i consorzi stabili i requisiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 devono essere posseduti dai 
consorziati o partecipanti ai GEIE.  

 
a.10) Solo per le società cooperative e loro consorzi: 
di essere iscritta nell’apposito albo tenuto presso il Registro Imprese della provincia ove ha sede;  
 
a.11) Per i Consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50: di concorrere 
per i seguenti consorziati 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
................................................e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma; 
 
(indicare la denominazione e sede legale di ciascun consorziato) 
 
a.12) di avere preso visione del Codice Etico di ALFA S.r.l. (visionabile sul sito istituzionale nella 
sezione Società -documentazione societaria);  
 
a.13) che l’operatore non si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 
165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che 
hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei 
confronti del medesimo operatore economico; 
 
a.14) che la ditta, in caso di aggiudicazione:  
 



O non intende affidare in subappalto alcuna attività oggetto di gara; 
  
oppure 
 
O intende affidare in subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, le attività  
specificate di seguito a soggetti in possesso dei relativi requisiti 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

 
a.15) che i nominativi dei professionisti designati allo svolgimento delle prestazioni oggetto 
dell’incarico, con indicazione delle rispettive qualificazioni professionali, sono i seguenti:  
  

• Direttore dei Lavori 
 
cognome:..........................................................nome:..............................................................
nato a: ........................................................................................il ..........................................  
iscritto all’Albo .........................................................................................................................  
della Provincia di ................................. al n. ..................................... dal giorno 
................................rapporto formale con il sottoscrittore della presente istanza: 
................................................................................................................................ 
Il suddetto professionista è in possesso dei requisiti obbligatori per l’esercizio della 
professione e per l’espletamento dell’attività oggetto del servizio). 

 

• Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 
 

cognome:..........................................................nome:..............................................................
nato a: ........................................................................................il ..........................................  
iscritto all’Albo .........................................................................................................................  
della Provincia di ................................. al n. ..................................... dal giorno 
................................rapporto formale con il sottoscrittore della presente istanza: 
................................................................................................................................ 
Il suddetto professionista è in possesso dei requisiti obbligatori per l’esercizio della 
professione e per l’espletamento dell’attività oggetto del servizio in particolare  gli specifici 
requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.. 
 

  
- che i suddetti professionisti sono in possesso dei requisiti formativi per l’esercizio della professione 
(cfp);  
- che l’indicazione sopra riportata circa la composizione del gruppo di lavoro è vincolante;  
 
N.B.: Deve essere indicato il rapporto formale fra i sottoscrittori dell’istanza di ammissione 
ed i professionisti sopra indicati designati allo svolgimento delle prestazioni oggetto 
dell’incarico. 
 
In caso di Raggruppamento temporaneo i dati inseriti nella dichiarazione suddetta presentata da 
ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento dovranno essere uguali.  
 
a.16) di aver conseguito un Fatturato globale per servizi di progettazione e/o Coordinamento della 
Sicurezza in fase di progettazione, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio 
antecedente la pubblicazione del bando di gara, per un importo pari al doppio dell’importo a base di 
gara, e, pertanto, almeno pari a complessivi € 128.906.84 oltre IVA. e più precisamente: 
 
 
 



Esercizio Fatturato Euro 

  

  

  

TOTALE EURO  

 
 
a.17) di avere espletato negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione e/o Coordinamento della 
Sicurezza , relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria 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 una volta e mezza l’importo stimato dei 
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie 
come meglio di seguito indicato: 
 

Descrizione Classe e 
Categoria 

Valore Date Importo Destinatari 

 IA03     

 IA03     

 IA03     

 IA03     

 IA03     

 IA03     

 IA03     

 IA03     

 IA03     

 IA03     

 IA03     

 IA03     

 IA03     

 IA03     

 IA03     

 IA03   TOTALE  

 
 

Descrizione Classe e 
Categoria 

Valore Date Importo Destinatari 

 D04     

 D04     

 D04     

 D04     

 D04     

 D04     

 D04     

 D04     

 D04     

 D04     

 D04     

 D04     

 D04     

 D04     

 D04     

 D04   TOTALE  

 
 



CATEGORIA 
D'OPERA 

CODICE di cui 
al D.M. 17 

giugno 2016 

Importo di 
riferimento 

IMPORTO 
MINIMO 

RICHIESTO 

IMPIANTI 
ELETTRICI 

IA03 243.612,00 euro 
365.418,00 euro 

IDRAULICA D04 1.347.069,51 euro 2.020.604,27 euro 

 
 
a.18) di avere  svolto negli ultimi dieci anni di due servizi di progettazione e/o Coordinamento della 
Sicurezza, relativi ai lavori appartenenti alla classe e categoria 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 0,50 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, pertanto per il seguente 
importo minimo e più precisamente: 
 

Descrizione Classe e 
Categoria 

Valore Date Importo Destinatari 

      

      

    TOTALE  

 

CATEGORIA 
D'OPERA 

CODICE di cui 
al D.M. 17 

giugno 2016 

Importo di 
riferimento 

IMPORTO 
MINIMO 

RICHIESTO 

IMPIANTI 
ELETTRICI 

IA03 243.612,00 euro 
  121.806,00 euro  

IDRAULICA D04 1.347.069,51 euro   673.534,76 euro  

 
 
a.19)  O per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) 
che il concorrente ha utilizzato negli ultimi tre anni un numero medio annuo di personale tecnico non 
inferiore a 4 unità 
 
          O per i professionisti singoli e associati, documentazione dalla quale risulti il numero minimo 
di personale tecnico non inferiore alle 4 unità,  
 

(contrassegnare l’opzione che interessa)  
  
    ........................................             .....................................  

luogo e data         firma  


