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INFORMAZIONE AMBIENTALE PER LA CONSERVAZIONE DEI CORSI D’ACQUA DI ROVENAUD IN
COMUNE DI VALSAVARENCHE (AO) – AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
DICHIARAZIONE REQUISITI MINIMI DI
CAPACITÀ TECNICA
Il/la sottoscritto/a ...............................................................................................................................
nato/a il.....................................a..................................................................................................................
residente nel Comune di.............................................................Provincia...................Stato...............................
in via/Piazza.................................................................................... in qualità di …….........................................
Autorizzato a rappresentare legalmente lo Studio/Società ................................................................
con sede nel Comune di ....................................................................
Stato.............................................................
via/piazza................................................................................................. partita IVA n.......................................
e-mail .................................................................... telefono..................................... fax ……............
con espresso riferimento allo Studio/Società che rappresenta
All’uopo, consapevole/i del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale (artt.
482, 489, 495 e 496),
DICHIARA:
punto V) del disciplinare di gara in merito alla dichiarazione sostitutiva dei requisiti di capacità tecnica
(in caso di raggruppamento da tutti i soggetti concorrenti)
successivamente verificabile, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
contenente il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
corredata di fotocopia semplice del documento d'identità pena l’applicazione dell’art. 38 comma 2
bis del Dlgs 163/2006 e smi. del sottoscrittore (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza) attestante il
possesso dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnica previsti dall’art. 263 comma 1
lettere b) c) e d) del D.P.R. 207/2010 e smi.
b) art. 263 comma 1 lettera b) di aver espletato, nell’ultimo decennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando:
1) servizi, comprendenti progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva e/o direzione
lavori (anche espletati singolarmente), relativi ad opere analoghe a quelle oggetto della
procedura di gara (di cui almeno 1 servizio svolto deve essere riferito ad un vallo), per un
importo complessivo, riferito alle opere, non inferiore a 1 volta l’importo posto a base di
gara, e precisamente:
(1 X 1.340.000,00)=1.340.000,00
2) servizi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per un importo
complessivo, riferito alle opere, non inferiore a 1 volta l’importo stimato per i lavori in oggetto, e
precisamente
(1 x 1.340.000,00)=1.340.000,00

c) art. 263 comma 1 lettera c) di aver espletato nell’ultimo decennio antecedente alla
pubblicazione del bando:
1) due servizi di “punta” comprendenti progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva
e/o direzione lavori (anche espletati singolarmente), relativi ad opere analoghe a quelle
oggetto della procedura di gara (di cui almeno 1 servizio svolto deve essere riferito ad un
Vallo), l’importo complessivo dei due servizi, riferito alle opere, non deve essere inferiore
a 0,60 volte l’importo posto a base, e precisamente:
(0,60 X1.340.000,00) )= 804.000,00
2) due servizi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per un importo
complessivo, riferito alle opere, non inferiore a 0,60 volte l’importo stimato per i lavori in
oggetto, e precisamente
(0,60 x 1.340.000,00)= 804.000,00
d) art. 263 comma 1 lettera d) 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), in una misura pari ad almeno 2
volte le unità stimate nel bando necessarie per lo svolgimento dell'incarico in oggetto. Si
precisa che per l’espletamento della procedura in oggetto è ritenuta necessaria una sola
unità pertanto:
(2 x 1 = 2).
Le prestazioni eseguite congiuntamente da più soggetti devono obbligatoriamente riportare la
percentuale eseguita da ogni singolo professionista e saranno valutate nella percentuale indicata e
successivamente verificata nel certificato di buona esecuzione rilasciato dal committente.
Si precisa inoltre che i requisiti dei precedenti punti di cui all’art. 263 comma 1 lettere b), c), d)
saranno valutati conformemente a quanto previsto dall’art. 263 comma 2 del DPR 207/2010.
La predetta dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta, in caso di concorrente singolo, dal singolo
professionista, dal legale rappresentante della società di professionisti o della società di ingegneria o
del consorzio stabile o in caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i
poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti facenti parte dello studio associato, dal legale
rappresentante della persona giuridica stabilita in altro paese dell’U.E. abilitata in base alla legislazione
equivalente e, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti – da tutti i soggetti componenti il
raggruppamento temporaneo, costituito o ancora da costituirsi.
La dichiarazione può essere resa anche in forma congiunta.
Ai fini del raggruppamento di tipo verticale di cui all’art.37 comma 2 del Dlgs 163/20077 e smi si precisa
che la progettazione è la prestazione principale mentre le altre prestazioni sono considerate secondarie
Il mandatario deve possedere i requisiti in misura maggioritaria percentuale rispetto a ciascuno
dei mandanti (art. 261 comma 7 del DPR 207/2010)
La dichiarazione può essere resa anche in forma congiunta.
P.S. Tutte le firme devono essere in originale.
FIRMA/E
(sottoscrizione in originale)

