
A3 – Dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica

1

Dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica
(Paragrafo 14 Punto III  “Disciplinare di Gara”)

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria per la
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, la direzione dei lavori e le funzioni di coordinatore
della sicurezza durante la progettazione e la esecuzione nonché i servizi accessori, ai sensi dell’art.
93 del D. Lgs. 163/2006 e degli articoli da 15 a 45 del D.P.R. 554/1999 così come modificati dal D.
Lgs. 163/2006, per la ristrutturazione di un ex opificio industriale, ubicato a Prato in via del Romito
nn. 71/73 angolo via Baldanzi e via Pelagatti, destinato a sede della Camera di Commercio di Prato,
e la sistemazione delle aree esterne.

(nel caso di concorrente monosoggettivo)
Il sottoscritto …………………………………………………………………...………………..……
nato il ………………………….. a …………………………………………………….. e residente 
in ………………………………… (……) in via / Piazza ………………………………… n. ……..
nella qualità di  libero professionista, con codice fiscale n………….…e con partita IVA n……….

(nel caso di Società di Professionisti o Società di Ingegneria o Consorzio stabile) 
Il sottoscritto …………………………………………………………………...………………..……
nato il …………………….. a ……………………………………………………. nella qualità di 

 legale rappresentante di ………..………………………………………………………………
con sede in…………………… (……..) in Via / Piazza ………………………………….. n. …….
con codice fiscale n……..………………… con partita IVA n…………………..…………………

(nel caso di  Raggruppamento temporaneo o  GEIE già costituito) 
Il sottoscritto …………………………………………………………………...………………..……
nato il …………………….. a …………………………………………………….. nella qualità di 

 legale rappresentante della mandataria capogruppo  ..………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………
con sede in……………………………… (……..) in Via / Piazza …..…………………….. n. …….
con codice fiscale n……………..…………… con partita IVA n…………………..………………

Il sottoscritto …………………………………………………………………...………………..……
nato il …………………….. a …………………………………………………….. nella qualità di 

 associato (candidato) …………………………………..………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………
con sede in……………………………… (……..) in Via / Piazza …..…………………….. n. …….
con codice fiscale n……………..…………… con partita IVA n…………………..………………

Il sottoscritto …………………………………………………………………...………………..……
nato il …………………….. a …………………………………………………….. nella qualità di 

 associato (candidato) …………………………………..………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………
con sede in……………………………… (……..) in Via / Piazza …..…………………….. n. …….
con codice fiscale n……………..…………… con partita IVA n…………………..………………

..n…
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(nel caso di Raggruppamento temporaneo o GEIE non ancora costituito) 
Il sottoscritto …………………………………………………………………...………………..……
nato il …………………….. a …………………………………………………….. nella qualità di 

 associato (candidato) …………………………………..………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………
con sede in……………………………… (……..) in Via / Piazza …..…………………….. n. …….
con codice fiscale n……………..…………… con partita IVA n…………………..………………

Il sottoscritto …………………………………………………………………...………………..……
nato il …………………….. a …………………………………………………….. nella qualità di 

 associato (candidato) …………………………………..………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………
con sede in……………………………… (……..) in Via / Piazza …..…………………….. n. …….
con codice fiscale n……………..…………… con partita IVA n…………………..………………

…n…. 

(nel caso di Studio Associato ex Legge 1815/39)
Il sottoscritto ………………………………………………………………...………………..………
nato il …………………….. a ……………………………………………….…….. nella qualità di 
……………………………………………...………………………………………………………..

 associato dello Studio ……………………………………………………………………..…….
con sede in………………………… (……..) in Via / Piazza …………………………….. n. …….
con codice fiscale n……..…………… con partita IVA n…………………..………………………

Il sottoscritto ………………………………………………………………...………………..………
nato il …………………….. a ……………………………………………….…….. nella qualità di 
……………………………………………...………………………………………………………..

 associato dello Studio ……………………………………………………………………..…….
con sede in………………………… (……..) in Via / Piazza …………………………….. n. …….
con codice fiscale n……..…………… con partita IVA n…………………..………………………

…n….

ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art.
76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni,

dichiara / dichiarano

a) di essere in possesso, in qualità di concorrente monosoggettivo o plurisoggettivo, dei requisiti
minimi di capacità economica e tecnica nei termini e nei modi previsti al Paragrafo 8) punto 1.
lettere a), b), c) e d)   e punto 2. del "Disciplinare di gara";
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b) che negli ultimi cinque anni precedenti alla pubblicazione del bando di gara ha/hanno avuto un
fatturato globale per i servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori
espletati non inferiori a tre volte l’onorario presunto di progettazione del presente appalto, come di
seguito indicato (Paragrafo 8) punto 1. lett. a) Disciplinare di Gara):

anno
Fatturato globale in

euro

di cui Fatturato Globale per servizi

progettazione preliminare, definitiva,

esecutiva, direzione dei lavori  in euro

1

2

3

4

5

Totale complessivo nel quinquennio:

Rapporto tra:  Fatturato in servizi / Importo corrispettivi a base di

gara del bando 
⎣⎦⎣⎦, ⎣⎦

c) che negli ultimi dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara ha/hanno svolto i
servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al Paragrafo 3) del Disciplinare di gara, per
un importo globale di lavori per ogni classe e categoria non inferiore a due volte l’importo stimato
dei lavori da progettare, come di seguito indicato (Paragrafo 8) punto 1. lett. b) Disciplinare di
Gara):

definizioni di cui all’articolo 14L. 143/49 

C
la

ss
e

C
at

eg
or

ia

descrizione sommaria

Importo globale dei lavori rivalutato

(ogni riga l’importo dei lavori di

ciascuna classe e categoria)

 

Rapporto tra:

Importo globale

--------------

Importo lavori del

bando

I d ⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦, ⎣⎦⎣⎦ ⎣⎦⎣⎦, ⎣⎦

I g ⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦, ⎣⎦⎣⎦ ⎣⎦⎣⎦, ⎣⎦

III a ⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦, ⎣⎦⎣⎦ ⎣⎦⎣⎦, ⎣⎦

Totale complessivo (tutte le classi e categorie) ⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦, ⎣⎦⎣⎦ ⎣⎦⎣⎦, ⎣⎦
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e come meglio specificato nel dettaglio nella distinta allegata, completa, per ciascun lavoro, delle
indicazioni dell’anno di esecuzione, della descrizione, dell’ubicazione, del committente, delle classi
e categorie ex articolo 14 della Legge 143/1949, nonché delle prestazioni e dell’importo eseguito
dei lavori relativamente a ciascuna classe e categoria, sia assoluto che rivalutato dall’anno di
ultimazione alla data di pubblicazione del bando sulla base degli indici ISTAT relativi al costo di
costruzione;

d) che negli ultimi dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara ha/hanno svolto due
servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori  relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al Paragrafo 3) del Disciplinare di gara, per
un importo totale di lavori per ogni classe e categoria non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato
dei lavori da progettare, come di seguito indicato (Paragrafo 8) punto 1. lett. c) Disciplinare di
Gara):

definizioni di cui all’articolo 14 L. 143/49

se
rv

iz
io

classe categ. descrizione sommaria

Importo dei lavori rivalutato

(ogni riga un solo lavoro)

(cosiddetti “di punta”)

Rapporto tra:

Importo totale

--------------

Importo lavori

del bando

1° ⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦, ⎣⎦⎣⎦

2°

I d

⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦, ⎣⎦⎣⎦
⎣⎦⎣⎦, ⎣⎦

1° ⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦, ⎣⎦⎣⎦

2°

I g

⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦, ⎣⎦⎣⎦
⎣⎦⎣⎦, ⎣⎦

1° ⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦, ⎣⎦⎣⎦

2°

III a

⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦, ⎣⎦⎣⎦
⎣⎦⎣⎦, ⎣⎦

e come meglio specificato nel dettaglio nella distinta allegata ai sensi della precedente lettera c), ove
sono contrassegnati i servizi relativi ai lavori di importo superiore al minimo richiesto;

e) che negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando ha/hanno avuto la disponibilità
di personale tecnico (compresi soci attivi, dipendenti e consulenti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa su base annua) non inferiore a due volte le unità indicate al Paragrafo 4)
del Disciplinare di Gara, come di seguito indicato (Paragrafo 8) punto 1. lett. d) Disciplinare di
Gara):
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anno
Titolari o soci

attivi
Dipendenti Co.co.co. altro TOTALE

1

2

3

Totale complessivo nel triennio:

Media annua nel triennio: (Totale complessivo nel triennio / 3)

ALLEGA/ALLEGANO DISTINTA DEI LAVORI PER I QUALI SONO STATI ESPLETATI I
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NEL DECENNIO.

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.

Nome Cognome 


	dichiara / dichiarano

