
Modulo II (Busta A) 

 

 

DICHIARAZIONE (nel caso di concorrente singolo) 

POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA ED ECONOMICO- FINANZIARIA  

DI CUI AL PUNTO 7C) DEL DISCIPLINARE DI GARA 

 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

DI REALIZZAZIONE DELL’AMBITO B LOTTO 1 

DI PROGETTO MANIFATTURA A ROVERETO (TN) 

 

 
 

Il sottoscritto ____________________________, nato a ________________________ il 
________________, residente a ______________________________ Via _________________________ 
Codice fiscale ________________________, Part. IVA _______________________________,  
in qualità di (barrare la casella corrispondente)  
 

 libero professionista singolo  

 legale rappresentante di studio associato di professionisti  

 legale rappresentante di società di professionisti  

 legale rappresentante di società d’ingegneria  

 legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o d’ingegneria  

 legale rappresentante del consorzio stabile ............................... 
 

nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci comporteranno l’applicazione delle sanzioni penali di cui 

all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e s.m.i. oltre che l’esclusione dalla gara,  al fine della dimostrazione dei requisiti di 

idoneità professionale ex art. 39 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.  

DICHIARA in quanto INCARICATO 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 1: 
 

 di aver espletato, nei migliori 5 esercizi degli ultimi 10 esercizi antecedenti l’anno di 

pubblicazione del presente bando (2005-2014), servizi dell’ingegneria che abbiano comportato 

un fatturato con clienti pubblici o privati non inferiore a 3 volte il valore presunto del 

corrispettivo della prestazione posto a base di gara e, pertanto non inferiore ad €1.642.500,00; 

 

 di aver espletato, negli ultimi dieci anni, due servizi di Coordinamento della Sicurezza in fase di 

esecuzione, relativi ai lavori pubblici o privati, per un importo totale (dato dalla somma dei due 

lavori) non inferiore allo 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione 

(ossia € 17.452.615,86) e dunque riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per 

caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.  

 

Data e firma2 

______________________ 

(allega carta di identità del dichiarante) 



 

DICHIARAZIONE (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese) 

POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA ED ECONOMICO- FINANZIARIA  

DI CUI AL PUNTO 7C) DEL DISCIPLINARE DI GARA 

 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

DI REALIZZAZIONE DELL’AMBITO B LOTTO 1 DI 

PROGETTO MANIFATTURA A ROVERETO (TN) 

 

 
 

Il sottoscritto ____________________________, nato a ________________________ il 
________________, residente a ______________________________ Via _________________________ 
Codice fiscale ________________________, Part. IVA _______________________________,  
in qualità di (barrare la casella corrispondente)  
 

 libero professionista singolo  

 legale rappresentante di studio associato di professionisti  

 legale rappresentante di società di professionisti  

 legale rappresentante di società d’ingegneria  

 legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o d’ingegneria  

 legale rappresentante del consorzio stabile ............................... 
 

e componente di RTI formalmente costituito o da costituirsi in qualità di capogruppo 
(capo incaricato) 

 
e 
 

Il sottoscritto ____________________________, nato a ________________________ il 
________________, residente a ______________________________ Via _________________________ 
Codice fiscale ________________________, Part. IVA _______________________________,  
in qualità di (barrare la casella corrispondente)  
 

 libero professionista singolo  

 legale rappresentante di studio associato di professionisti  

 legale rappresentante di società di professionisti  

 legale rappresentante di società d’ingegneria  

 legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o d’ingegneria  

 legale rappresentante del consorzio stabile ............................... 
 

e componente di RTI formalmente costituito o da costituirsi in qualità di mandante  
(anche sostituto collaboratore del capo incaricato) 

 
e 
 



Il sottoscritto ____________________________, nato a ________________________ il 
________________, residente a ______________________________ Via _________________________ 
Codice fiscale ________________________, Part. IVA _______________________________,  
in qualità di (barrare la casella corrispondente)  
 

 libero professionista singolo  

 legale rappresentante di studio associato di professionisti  

 legale rappresentante di società di professionisti  

 legale rappresentante di società d’ingegneria  

 legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o d’ingegneria  

 legale rappresentante del consorzio stabile ............................... 
 

e componente di RTI formalmente costituito o da costituirsi in qualità di mandante  
 

etc…. 
 

nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci comporteranno l’applicazione delle sanzioni penali di 

cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e s.m.i. oltre che l’esclusione dalla gara,  al fine della dimostrazione dei 

requisiti di idoneità professionale ex art. 39 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.  

 

DICHIARANO  

consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 3: 
 

 di aver espletato complessivamente, nei migliori 5 esercizi degli ultimi 10 esercizi antecedenti 

l’anno di pubblicazione del presente bando (2005-2014), servizi dell’ingegneria che abbia 

comportato un fatturato con clienti pubblici o privati non inferiore a 3 volte il valore presunto 

del corrispettivo della prestazione posto a base di gara e, pertanto non inferiore ad € 

1.642.500,00; 

 

 che il capogruppo soddisfa e possiede predetto requisito per almeno il 40%;  

 

 che ciascun componente del RTI (mandante) soddisfa e possiede almeno il 10% di predetto 

requisito;  

 

 di aver espletato, negli ultimi dieci anni, due servizi di Coordinamento della Sicurezza in fase di 

esecuzione, relativi ai lavori pubblici o privati, per un importo totale (dato dalla somma dei due 

lavori) non inferiore allo 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione 

(ossia € 17.452.615,86) e dunque riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per 

caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.  

Il presente requisito in caso di ATI, dev’essere comunque soddisfatto dal CAPO INCARICATO 

(mandatario). 

 

Data e firma4 (di ogni componente il RTI) 

______________________ 

(allega carta di identità del dichiarante) 

 

 

                                                 
1 N.B. In caso di professionista singolo o associato il presente allegato sarà compilato dallo stesso progettista che dichiarerà per sé stesso. 

Negli altri casi è il legale rappresentante a dichiarare per il soggetto designato nel gruppo di lavoro. I prescritti requisiti sono pena l’esclusione dell’offerta, di applicazione 

strettamente personale. Alla procedura in oggetto non possono partecipare coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della professione. 



                                                                                                                                                                  
2 Le presente dichiarazione dovrà essere resa disgiuntamente dal professionista (se singolo o associato) o dal legale rappresentante di ciascuna società di professionisti, 

società di ingegneria o consorzio stabile anche se partecipanti in raggruppamento temporaneo. 

 

3 N.B. In caso di professionista singolo o associato il presente allegato sarà compilato dallo stesso progettista che dichiarerà per sé stesso. 

Negli altri casi è il legale rappresentante a dichiarare per il soggetto designato nel gruppo di lavoro. I prescritti requisiti sono pena l’esclusione dell’offerta, di applicazione 

strettamente personale. Alla procedura in oggetto non possono partecipare coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della professione. 

4 Le presente dichiarazione dovrà essere resa disgiuntamente dal professionista (se singolo o associato) o dal legale rappresentante di ciascuna società di professionisti, 

società di ingegneria o consorzio stabile anche se partecipanti in raggruppamento temporaneo. 

 


