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CIG 69832296DE       CUP F82C17000040001 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AUTODICHIARAZIONE  
relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale 

(art. 83 D.lgs. n. 50/2016 e punto 2. 2.2.2.1. lettere a) 
usque d)  delle Linee Guida ANAC n. 1  

.  
  

CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO  
“EX HOTEL CRISTALLO” 
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Spett.le 
Istituto Nazionale di Oceanografia  
e di Geofisica Sperimentale- OGS 
Borgo Grotta Gigante, 42/c 
34010 – Sgonico-Trieste 

  
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………..………………….……………….… 

nato a …………………………………………………………………………(prov.)……………….. il. …….….… 

residente a……………………………………via/piazza………………………………………………… n………. 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore o altro)……………………………………………... 

della società/studio/raggruppamento temporaneo…………………………………..……..…………………... 

sede (comune italiano o stato estero) …………………………………….Provincia……………..……………... 

indirizzo: Via/piazza………………………………………………………………………………..……..n………… 

CAP………………… C.F.……………………………… Partita IVA…………………………………….………… 

Fax n. …………………………………………. PEC …………………………………………………. 

 

IN RELAZIONE AL CONCORSO DI CUI IN OGGETTO 

 

DICHIARA 

 
- di confermare la partecipazione al concorso nella qualità di:  

(barrare la casella corrispondente) 

□ professionista  singolo; 

□ professionista associato; 

□ società tra professionisti; 

□ società di ingegneria; 

□ Consorzio; 

□ GEIE; 

□ in raggruppamento temporaneo già costituito: 

□ quale capogruppo 

□ quale mandante 

□ in raggruppamento temporaneo ancora formalmente da costituirsi  

□ quale capogruppo 

□ quale mandante; 

- nel caso in cui risultasse vincitore del concorso, 

DICHIARA 

di voler assumere le funzioni tecniche correlate allo sviluppo progettuale ed esecutivo dei relativi lavori con 

specifico riferimento alle attività di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza nella fase di 

progettazione e di esecuzione, Direzione dei lavori, assistenza, misura e contabilità accettando fin d’ora lo schema di 

parcella che sarà redatto alla stregua del D.M. 17/6/2016, sui corpi d’opera risultanti dallo studio di fattibilità 

tecnica ed economica, accettando lo sconto del 20% (venti per cento) da applicarsi sul relativo corrispettivo;  

 
di essere in possesso dei seguenti requisiti indicati  nel  Bando e precisamente:  
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importo 
requisito  
richiesto 

a)  

FATTURATO COMPLESSIVO: fatturato globale per servizi di ingegneria e di 
architettura espletati nei migliori 3 esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 
pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell’importo a base 
di gara (€ 183.972,14) 

€ 213.981,21 € 427.962,42 

 

b)  

FATTURATO SPECIFICO: avvenuto espletamento negli ultimi 
dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 
3, lett. vvvv) del D.lgs. n. 50/2016, relativi a 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 
globale per ogni classe e categoria pari al doppio  dell’importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con 
riguardo ad ognuna delle classi e categorie 

categorie importo  
requisito  
richiesto  

DM 
17/6/2016 

 L. 
143/1949   

E20 I c-I b € 450.000,00 € 900.000,00 

SO3 I g  I b € 175.000,00 € 350.000,00 

IA02 III b   € 130.000,00 € 260.000,00 

IAO3 III c € 90.000,00 € 180.000,00 

 

c) 

SERVIZI DI PUNTA: avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni 
di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. 
vvvv) del D.lgs. n. 50/2016, 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 pari a 0,60 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 

categorie 

importo  
requisito  
richiesto  DM 

17/6/2016 
L. 

143/1949 

E20 I c-I b € 450.000,00 € 270.000,00 

SO3 I g  I b € 175.000,00 € 105.000,00 

IA02 III b   € 130.000,00 € 78.000,00 

IAO3 III c € 90.000,00 € 54.000,00 

 

 

d) 

ORGANICO PER LE SOCIETÀ: per i soggetti organizzati in forma societaria (società di 
professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico 
utilizzato negli ultimi 3 anni  in misura pari alle unità stimate nel bando per lo 
svolgimento dell’incarico 

5 5 

    

e) 

ORGANICO PER I PROFESSIONISTI: per i professionisti singoli e associati, numero di 
unità minime di tecnici in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo 
svolgimento dell’incarico da raggiungere anche mediante la costituzione di un 
raggruppamento temporaneo di professionisti 

5 5 

 
 
NB: In caso di Raggruppamento già costituito o da costituirsi, i requisiti sub a) b) e d) devono essere posseduti 
cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria deve possedere la quota percentuale maggiore dei requisiti 
rispetto a ciascuno dei mandanti; la mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal 
bando di gara, dalla lettera di invito o dall’avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al 
limite massimo stabilito. Il requisito di cui alla lettera c) non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei.  

Relativamente ai requisiti  sopra indicati i sub b) e c) si forniscono i seguenti elementi: 
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi relativi a 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 globale per ogni classe e categoria pari a 2 volte l'importo stimato dei 
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie: 
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committente natura delle 
prestazioni 

soggetto che ha svolto le 
prestazioni 

importo lavori importo parcella 

     

     

     

     

 

c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi 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 ad un valore pari a 0,60 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: 

committente  natura delle 
prestazioni  

soggetto che ha svolto le 
prestazioni  

importo lavori  importo parcella 

     

     

     

     

 
- di non trovarsi in una delle situazioni comportanti divieti di partecipazione al concorso con specifico 

riferimento a: 
 concorrenti che partecipino in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero che partecipino 

singolarmente e in un raggruppamento temporaneo; 
 concorrenti che partecipino in forma singola ed in qualità di amministratore, socio, dipendente o 

collaboratore coordinato e continuativo di società di professionisti, o di società di ingegneria; 
 concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile: 

controllanti e controllate, oppure controllate con unicità di soggetto controllante; a tal fine si dichiara: 

□ di non trovarsi, con alcun altro concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 
del codice civile 

□ di trovarsi in una della situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con i seguenti 
concorrenti: 
 ……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 

- che il concorrente non incorre in una delle cause di incompatibilità o di esclusione previste dalla vigente 
normativa; 

DICHIARA INFINE  
- di accettare tutte le clausole e le prescrizioni contenute nel Bando e relativi allegati, di aver preso esatta 

conoscenza della natura delle prestazioni da effettuare, in particolare gli aspetti che possono influire 
sull’esecuzione dei servizi tecnici nonché di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nella documentazione di gara; 

 
- di essere in regolare posizione contributiva; 
- che le prestazioni tecniche, in caso di affidamento dell’incarico successivamente all’esito favorevole del 

concorso, saranno eseguite da: 
A) Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
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ATTIVITA’ SOGGETTO CHE SVOLGERA’ LA PRESTAZIONE 
(cognome e nome e dati possesso titoli abilitativi) 

ingegnere senior per coordinamento generale 
e integrazione elaborati specialistici 

 

architetto/ingegnere opere edili e strutture  

Impiantista meccanico ed idro-termo sanitario 
ed elettrico (ingegnere/perito) 

 

disegnatore (esperto in BIM) e computista  

esperto in sicurezza (PSC) e prevenzione 
incendi  

 

geologo  

 
B) Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  

ATTIVITA’ SOGGETTO CHE SVOLGERA’ LA PRESTAZIONE 
(cognome e nome e dati possesso titoli abilitativi 

Direttore dei lavori (ingegnere)  

D.O.  Opere edili 
(architetto/ingegnere)/strutture 

 

D.O. Impianti (ingegnere/perito)  

Ispettore di cantiere  
(computista/disegnatore) 

 

 

 

Solo in caso di partecipazione mediante raggruppamento temporaneo tra professionisti e/o società, 

ancora da costituirsi:  

 
- che ai fini dello svolgimento delle prestazioni tecniche si manifesta la volontà, in caso di aggiudicazione, di 

costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forma di 
scrittura privata autenticata, a…………………………… qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

- comunica, inoltre, che, in caso di aggiudicazione, l’esecuzione dei servizi in appalto verrà così ripartita tra i 
componenti del raggruppamento, con assegnazione, rispettivamente, delle seguenti tipologie prestazionali di 
attività, determinate con riferimento al corrispettivo complessivo dell’incarico posto a base di gara:  

descrizione prestazione incarico quota parte incarico 

a)  per una quota del  % 

b)  per una quota del  % 

c)  per una quota del  % 

d)  per una quota del  % 

e)  per una quota del  % 

 
- che l’indirizzo PEC al quale inviare richieste di chiarimenti o documentazione o comunicazioni comunque 

afferenti alla presente procedura di gara è il seguente: ………………………… e di autorizzare la Stazione Appaltante a 
effettuare le comunicazioni sulla procedura di gara esclusivamente via PEC; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 s.m.i., che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e di autorizzare l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della 
partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti 
autorizzandone la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali 
controinteressati che ne fanno richiesta motivata 

- di conoscere e accettare senza riserve la documentazione propedeutica alle prestazioni da affidare, depositata 
presso la Stazione appaltante; 
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Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla partecipazione e 
dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ………pagine, è sottoscritta in 
data ……………………. 

 

   Il Dichiarante 
    (firma) 
 …………………………………. 

 
 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 allegare copia fotostatica documento d’identità in corso di validità 
del sottoscrittore 

 
Il presente “modello” costituisce fac-simile: il concorrente ha comunque l’obbligo di verificare la corrispondenza tra i contenuti del “modello” e quelli 
del bando, essendo quest’ultimo l’unico a fare fede ai fini della partecipazione al concorso di progettazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


