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Allegato IV 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERE SUI REQUISITI ECONOMICO—FINANZIARI 

E TECNICO-ORGANIZZATIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Struttura di missione per gli anniversari 

di interesse nazionale 

Via della Ferratella in Laterano, 51 

00184  ROMA 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _________________ il ______________ 

CF _______________________ residente a ________________ (__) via ___________________________ 

n. _______ 

 

(se del caso) in qualità di Legale Rappresentante del concorrente __________________________________ 

(se del caso) in qualità di procuratore generale/speciale del concorrente __________________________ 

giusta procura allegata in originale o copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/00 alla documentazione di gara 

in relazione alla domanda di partecipazione alla procedura di gara per l’Affidamento per la progettazione 

definitiva ai sensi dell’art.243, comma 1, del D.P.R. n.207/2010, compreso il rilievo geometrico e dei 

dettagli costruttivi, della mappatura del degrado per acquisire un livello di conoscenza accurato 

finalizzato all’individuazione degli interventi di restauro, del coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione per i lavori di restauro del Sacrario Militare di Redipuglia sito in 

Comune di Fogliano Redipuglia (GO) 

 

CIG: 5868032531 

CUP: J82f14000120001 

 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

predetto D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

a) il fatturato globale per servizi di cui all’art.252 del D.P.R. n.207/2010, espletati negli ultimi cinque 

esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo di 2 volte quello posto a base di gara; 

b) di aver svolto, negli ultimi 10 anni, servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art.252 del D.P.R. 

n.207/2010, per un importo lavori totale non inferiore a € 3.727.500,00 pari ad una volta l’importo stimato 

dei lavori, classificati e ripartiti nelle seguenti categorie di opere (Tavola Z-1 del D.M 143/2013): 

Categoria “Edilizia” – Edifici e manufatti esistenti - (ex classe e categoria I/e della legge n.143/1949) per un 

importo globale non inferiore a euro 3.727.500,00. 

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, sia costituiti che costituendi, o di consorzi stabili la 

presente dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa componente il raggruppamento o consorzio, ad 

eccezione del requisito b) che non è frazionabile. 
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Allegato IV 

 

Si elencano di seguito i servizi prestati per ciascuna delle attività di cui alla lett. b): 

 
Committente 

 

Data 

conferimento 
incarico 

Data 

ultimazione/ 
approvazione 

servizio o 

avanzamento 

Descrizione 

lavori su 
organismi 

edilizi per 

servizi 
amministrativi 

Prestazione (1) Importo 

Lavori 
€ 

 

    Progettazione 

definitiva 

Coordinatore 

sicurezza 
progettazione 

 

Coordinatore 

sicurezza 
esecuzione 

 

 

        

        

      TOTALE  

(1) Nelle singole righe devono essere barrate le caselle corrispondenti al tipo di prestazione effettuata per l’opera considerata. 

 

 

c) di aver svolto, negli ultimi 10 anni, due servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art.252 del D.P.R. 

n.207/2010 relativi a lavori individuabili come identificazione delle opere in “Interventi di manutenzione, 

restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non 

soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n.42/2004” (Tavola Z-1 del D.M 143/2013) per un importo 

globale non inferiore a euro 1.491.000,00 pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori di cui alla precedente 

lettera a) riferiti a tipologie di opere analoghe per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 

dell’affidamento 

 

Si elencano di seguito i servizi prestati per ciascuna delle attività di cui alla lett. b): 

Committente  

 

Data 

conferimento 

incarico 
 

 

Data 

ultimazione/ 

approvazione 
servizio o 

avanzamento 

 

Descrizione 

lavori su 

organismi 
edilizi per 

servizi 

amministrativi 

Prestazione (1) Importo 

Lavori 

€ 
 

    Progettazione 

definitiva 

Coordinatore 

sicurezza 

progettazione 
 

Coordinatore 

sicurezza 

esecuzione 
 

 

        

        

      TOTALE  

(1) Nelle singole righe devono essere barrate le caselle corrispondenti al tipo di prestazione effettuata per l’opera considerata. 

 

d) che il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni è di almeno 4 unità pari 

a 2 volte le unità stimate per lo svolgimento dell'incarico (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i 

consulenti 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, e i collaboratori 

a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni); 
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Allegato IV 

 

e) che l’incarico verrà espletato dai seguenti professionisti: 

- _____________________________ (riportare i dati identificativi del professionista) _________________ 

(indicare la qualifica professionale); 

 

 

- _____________________________ (riportare i dati identificativi del professionista) _________________ 

(indicare la qualifica professionale); 

- ________________ (per ogni altro professionista indicare i dati identificativi e la qualifica professionale); 

 

f) che ________________________ (riportare i dati identificativi del professionista) è il soggetto incaricato 

dell’integrazione delle prestazioni specialistiche. 

 

Luogo e data 

 

 

 

TIMBRO DEL CONCORRENTE 

(mandataria/capo gruppo del consorzio) 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

O PROCURATORE 

 

TIMBRO (mandanti o soggetti candidati dallo studio 

associato/associazione professionale) 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

O PROCURATORE O DEL SOGGETTO 

CANDIDATO 


