
Allegato A4 - Dichiarazione sostitutiva sui requisiti economico - finanziari e tecnico organizzativi. 

SUA Nardò
Stazione Unica Appaltante

dei Comuni di Nardò e Ugento

sede legale: Comune di Nardò, P.zza Cesare Battisti, 7 - 73048 – Nardò

Bando di Gara

per il conferimento dell'incarico professionale di

"DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE "  

relativamente all'appalto di

VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI
UGENTO

Incarico superiore a € 100.000,00

(Ai sensi del combinato disposto degli art. 157 co. 2 e Art. 36 Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50)

CUP: F97B15000250008                                     CIG: 7117870C21

Con riferimento alla procedura aperta per il conferimento dell'incarico professionale di  "DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E
COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE  " relativamente  all'appalto  di  DI  VALORIZZAZIONE  E
RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO ex Art. 36 co. 2 lett. b)  Decreto legislativo 18
Aprile 2016, n. 50 ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/00, con consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci,

Il sottoscritto ….......................................................................... nato/a a....................................... il …........................ CF …........................................

residente a ….................................... (…...........) via …................................................................. n. …..................
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(se concorrente diverso dal professionista singolo) in qualità di: 

□ legale rappresentante 

□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata 

di ….................................................................................................................................................................................................................................

(riportare i dati identificativi della società o consorzio o studio associato/associazione)

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del precitato D.P.R. in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA

a) Un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo
quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell’importo a base di gara ed in particolare:

Anno d'imposta Fatturato

2015

2014

2013

2012

2011

Totale fatturato globale 

b) di Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di 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 oggetto del presente appalto così come sopra indicate, per
un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e
categorie come descritto al punto A.3 lett. a) - ii dell'art. 4  del Disciplinare di gara. 
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c) di avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di 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  0,40  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 come descritto al punto A.3 lett. a) - iii dell'art. 4  del Disciplinare di gara. 
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d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico
utilizzato negli ultimi tre anni (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, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori 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), in una misura pari a 4 unità.

e) che per i professionisti singoli e associati: possesso numero di unità minime di tecnici non inferiore a 4, da raggiungere anche mediante la
costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti; 

Luogo e data …........................ 

TIMBRO FIRMA

…......................................................

Allegare: 
 copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; 
 (se del caso) procura in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del DPR 445/00;  
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