


 

FAC - SIMILE DI DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ 
ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICO - PROFESSIONALE 

(da compilare su carta intestata del Concorrente) 

 

 

Al Direttore Generale 
AZIENDA U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE 

Piazza Alcide De Gasperi nr. 5 

30027 San Donà di Piave 

(Venezia) 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite 
Piattaforma ME.PA. per l’affidamento dei Servizi di Architettura ed Ingegneria per 
l’incarico di Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva e Coordinamento della 
Sicurezza in fase Progettuale relativo all’intervento di “Realizzazione del nuovo 
reparto di Ostetricia, Blocco Parto e Area Omogenea di Chirurgia - Ginecologia” del 
Presidio Ospedaliero di San Donà del Piave (VE). 

 CUI: L02799490277201900033 CUP: I71B20000290005 CIG: 84074016C8 RDO: 2626921 
 DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA 

FINANZIARIA E TECNICO - PROFESSIONALE (rilasciata ai sensi artt. 46 e 47 D.P.R. nr. 
445/2000 e s.m.i.) di cui all’Allegato 10 del Disciplinare di Gara 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________ Prov. di _________ il ______________ 

e residente a ___________________ in via/piazza ___________________________ nr. ______ 

con Codice Fiscale ______________________ e P.IVA ______________________, in qualità di1 

____________________, dello Studio / Società / Consorzio stabile denominato 

____________________, con sede in ________________, via/piazza ________________ nr. 

_____, con Cod. Fisc. _______________ e Partita IVA _______________ 

(in caso di Studio Associato di Professionisti e in caso di R.T.P. riprodurre nel foglio le righe 

sovrastanti per ciascuno dei Soggetti cmponenti dello Studio Associato o dell'R.T.P.) 

 

Che concorre / concorrono alla procedura in oggetto come (barrare la casella corrispondente): 

 Libero Professionista individuale; 

 Associazione di Liberi Professionisti; 

 Società di Professionisti; 

 Società di Ingegneria; 

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

stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi; 

 Consorzio Stabile; 

 
1 Indicare se Libero professionista individuale, Professionista associato, Legale rappresentante, Mandatario, 

Prestatore, Concorrente designato quale Mandatario, Procuratore) 



 

 Raggruppamento Temporaneo già costituito; 

 Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito; 

ovvero in qualità di 

 Soggetto Ausiliario del Concorrente _________________, che ha dichiarato di ricorrere 

all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. Nr. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 

76 del D.P.R. nr. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

DICHIARA / DICHIARANO 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445 e s.m.i. 
 

 

di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico – finanziari e tecnico - 

professionale2: 

1. di possedere l’iscrizione agli appositi albi professionali come previsto per l’esercizio 

dell’attività oggetto di appalto con riferimento anche alle professionalità specialistiche 

richieste; 

2. di possedere una adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, in corso di 

validità, con massimale pari a _____(in cifre)_____ € (ossia _____(in lettere)_____ euro) 
avente i seguenti estremi di polizza Compagnia assicurativa ______________, Polizza nr. 

_________, con scadenza il _________ di cui allego copia conforme all’originale;  

3. di aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, Servizi 

attinenti all’Architettura ed all'Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice,  relativi a 

lavori appartenenti ad ognuna delle Categorie ed "ID-Opere" indicate nella tabella nr. 

________3, di cui al Paragrafo 6.3.4 del Disciplinare di Gara, individuate sulla base delle 

elencazioni contenute nel D.M. 17 Giugno 2016, il cui importo complessivo, per ogni "ID-

Opera", sia almeno pari a 1 (una) volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva Categoria e 

ID che vengono di seguito indicate: 

[Note alla compilazione: in funzione al Lotto funzionale per il quale si concorre dovranno essere riportati nella 

prima colonna ID, Classi, Categorie ed Importi come espressi e riassunti nella Tabella del Disciplinare di Gara di 

riferimento, mentre nella seconda colonna andranno indicati i parametri identificativi dei lavori prescelti a 

dimostrazione del requisito.] 

 

 

CATEGORIA CATEGORIA Importo totale dei lavori per cui Per i Raggruppamenti Temporanei di 

 
2  Ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. le Società, per un periodo di cinque anni dalla loro 

costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti richiesti anche con riferimento ai requisiti dei Soci delle 

Società, qualora costituite nella forma di Società di Persone o di Società Cooperativa e dei Direttori Tecnici o dei 

Professionisti dipendenti della Società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di Società 

di Capitali. 

3 Il Concorrente / Operatore Economico dovrà indicare nello specifico il nr. 13, 14, 15 o 16 in relazione al Lotto 

funzionale per il quale si concorre. 



 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ4 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ5 

sono stati svolti servizi di 
architettura ed ingegneria negli 
ultimi dieci anni antecedenti la 

data della lettera d'invito 

Professionisti: indicare il/i 
Componente/i che è/sono in 

possesso del requisito e la 
corrispondente percentuale di 

CORRISPONDENZA 
Legge 143/1949 

CORRISPONDENZA 
Legge 143/1949 IMPORTO STIMATO IMPORTO SERVIZIO Nome e Cognome Percentuale 

(%) EDILIZIA EDILIZIA 

______(in cifre)______ € (diconsi 

______(in lettere)________ euro) 
_________________ _______ % 

E.___ = ____ E.___ = ____ 

I/c I/c 

_____________ € _____________ € 

STRUTTURE (A) STRUTTURE (A) 

______(in cifre)______ € (diconsi 

______(in lettere)________ euro) 
_________________ _______ % 

S.___ = ____ S.___ = ____ 

I/g I/g 

_____________ € _____________ € 

IMPIANTI (A) IMPIANTI (A) 

______(in cifre)______ € (diconsi 

_______(in lettere)_______ euro) 
_________________ _______ % 

IA.____ = _____ IA.____ = _____ 

III/a III/a 

___________ € ___________ € 

IMPIANTI (A) IMPIANTI (A) 

______(in cifre)______ € (diconsi 

_______(in lettere)_______ euro) 
_________________ _______ % 

IA.___ = _____ IA.___ = _____ 

III/b III/b 

_____________ € _____________ € 

IMPIANTI (A) IMPIANTI (A) 

______(in cifre)______ € (diconsi 

_______(in lettere)_______ euro) 
_________________ _______ % 

IA.___ = ____ IA.___ = ____ 

III/c III/c 

____________ € ____________ € 

 

Il requisito è fornito da un Soggetto 

Ausiliario? 

(avvalimento ex art. 89 D. Lgs. nr. 50/2016 e 
ss.mm.ii.) 
 

(barrare la risposta corrispondente) 

per I/c    SI    NO 

per I/g    SI    NO 

per III/a    SI    NO 

per III/b    SI    NO 

per III/c    SI    NO 

Denominazione del Soggetto Ausiliario. 

per I/c _____________________________________ 

per I/g _____________________________________ 

per III/a _____________________________________ 

per III/b _____________________________________ 

per III/c _____________________________________ 

Percentuale del requisito fornita dal Soggetto 

Ausiliario. 

per I/c _____________________________________ 

per I/g _____________________________________ 

per III/a _____________________________________ 

per III/b _____________________________________ 

per III/c _____________________________________ 

 

4. di aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del Bando, due 
“servizi di punta” attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del 

Codice, , relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle Categorie ed "ID-Opere" cui si 

riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 

giugno 2016, per un importo totale non inferiore a 0,50 (zerovirgolacinquanta) volte 

 
4  Gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa Categoria 

d'opera (art. 8, comma 1, del D.M. 17 Giugno 2016). 

5  Gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa Categoria 

d'opera (art. 8, comma 1, del D.M. 17 Giugno 2016). 



 

l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna 

delle "ID-Opere" e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e per caratteristiche 

tecniche a quelli oggetto dell’affidamento. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il 

possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al 

minimo richiesto nella relativa Categoria e ID. 

Nel dettaglio si riportano qui di seguito i due servizi di punta scelti quali rappresentativi della 

propria capacità: 

- nr. 2 servizi relativi alla Classe e Categoria E.____ per i seguenti importi lavori: 

1° servizio € _______(in cifre)_______ (diconsi euro _______(in lettere)_______); 

2° servizio € _______(in cifre)_______ (diconsi euro _______(in lettere)_______); 

- nr. 2 servizi relativi alla Classe e Categoria S.___ per i seguenti importi lavori: 

1° servizio € _______(in cifre)_______ (diconsi euro _______(in lettere)_______); 

2° servizio € _______(in cifre)_______ (diconsi euro _______(in lettere)_______); 

- nr. 2 servizi relativi alla Classe e Categoria IA.___ per i seguenti importi lavori: 

1° servizio € _______(in cifre)_______ (diconsi euro _______(in lettere)_______); 

2° servizio € _______(in cifre)_______ (diconsi euro _______(in lettere)_______); 

- nr. 2 servizi relativi alla Classe e Categoria IA.___ per i seguenti importi lavori: 

1° servizio € _______(in cifre)_______ (diconsi euro _______(in lettere)_______); 

2° servizio € _______(in cifre)_______ (diconsi euro _______(in lettere)_______); 

- nr. 2 servizi relativi alla Classe e Categoria IA.___ per i seguenti importi lavori: 

1° servizio € _______(in cifre)_______ (diconsi euro _______(in lettere)_______); 

2° servizio € _______(in cifre)_______ (diconsi euro _______(in lettere)_______). 

5. (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 ed i Consulenti con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove 

esistenti, e muniti di partita IVA che facciano parte dell'ufficio di Direzione Lavori e che 

abbiano fatturato nei confronti della Società offerente una quota superiore al 50% del proprio 

fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, ed i Collaboratori a Progetto in caso 

di Soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura pari a _____(in cifre)_____ (___(in 

lettere)___) unità ; 

6. (per i Professionisti singoli e assocciati), di aver utilizzato un numero di unità minime di 

tecnici, in una misura pari a _____(in cifre)_____ (___(in lettere)___) unità, da raggiungere 

anche mediante la costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti. 

 

Lì  [luogo], [data] 

 

 

 

                 FIRMA/E 
 

 

         __________________________ 
 (sottoscrizione in origionale e per esteso) 

 



 

 

 

 

 

NOTE ALLA SCHEDA: Modalità di sottoscrizione e compilazione della medesima. 

 

La dichiarazione deve essere RESA E SOTTOSCRITTE, A PENA DI ESCLUSIONE, dal Concorrente / Legale rappresentante 

del Concorrente e quindi, a seconda della natura giuridica dello stesso: 

- dal Professionista singolo; 
- al 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 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 deve essere 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, a pena di esclusione, copia di un documento d’identità di ciascun 

sottoscrittore. 

 

 


