
Per l’elaborazione della presente modulistica sono state applicate le medesime definizioni utilizzate per la compilazione del Bando e 
del Disciplinare. Ogni Dichiarazione sostitutiva deve essere accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento del 
dichiarante. 

 

Allegato 4.b (dichiarazione relativa ai requisiti speciali per l’OP) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERSI AI SENSI DEL DPR 445/2000 

 
Project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, per 
ammodernamento ed efficientamento della rete della pubblica illuminazione e la gestione 
del servizio di illuminazione pubblica nel territorio di Conegliano. 
CUP H22F16000050005 – CIG 6898144083 
 
Il sottoscritto (…), nato il (…), a (…), C.F. (…), in qualità di (legale rappresentante/procuratore) di (…), con 
sede legale in (…), Via (…), C.F. (…), P.IVA n. (…), tel. (…), fax (…), e-mail (…) e posta elettronica certificata 
(…), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai 
fini della partecipazione alla Gara  

 
DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000:  
1. nel caso di progettisti costituti in forma di società di ingegneria: di disporre di un direttore tecnico in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 254, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010; 
2. nel caso di società di professionisti: di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. n. 

207/2010; 

 
nel caso di consorzi di progettisti: che concorre per i seguenti consorziati: (…); 
 

3. di aver realizzato, negli anni (…) (si considerano i migliori tre anni dell’ultimo quinquennio 
precedente la data di pubblicazione del Bando), il seguente fatturato globale per servizi di ingegneria 
e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 pari ad € …… (…) (almeno pari ad € 
170.984,92 (centosettantamilanovecentottantaquattro/92 euro);  

4. di avere espletato, negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla pubblicazione del Bando, servizi di 
ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 lettera vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, relativi a lavori 
appartenenti alla classe e categoria cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale, per 
ogni classe e categoria, pari ad almeno una volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, di cui alla Tabella 3 del 
disciplinare.  

A tal fine, indica, nella tabella che segue, i dati principali di detti servizi: 

Committente  Periodo di 
esecuzione 
del servizio  

Classe e 
categoria 
dei lavori 
progettati  

Importo dei 
lavori 
progettati  

Data di 
approvazione/
validazione 
(per i progetti)  

Ruolo svolto 
nell’esecuzione del 
servizio  

      

      

      

      

 
5. di avere svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti alla pubblicazione del Bando, due servizi di 

ingegneria e architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti 
alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non 
inferiore ad un valore pari ad almeno 0,40 (zero virgola quaranta) volte l’importo stimato dei lavori 
cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e categoria e riferita a tipologie di 
lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento;  

A tal fine indica, nella tabella che segue, i dati principali di detti servizi: 

Committente  Periodo di 
esecuzione 
del servizio  

Classe e 
categoria 
dei lavori 
progettati  

Importo dei 
lavori 
progettati  

Data di 
approvazione/
validazione 
(per i progetti)  

Ruolo svolto 
nell’esecuzione del 
servizio  

      

      

      

      

 
6. (per i soggetti organizzati in forma societaria) di aver utilizzato, negli ultimi 3 (tre) anni precedenti la 

data di pubblicazione del Bando, un numero medio annuo di personale tecnico in misura pari a (…) 
unità; 
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7. (per i professionisti singoli o associati) il seguente numero di tecnici: (….) (da raggiungere anche 

mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti); 

 

8. che ciascun soggetto persona fisica, che eseguirà i servizi tecnici, è abilitato all’esercizio della 

professione, secondo le norme italiane o dello Stato membro dell’U.E. di residenza. A tal fine, 

comunica i professionisti che eseguiranno il Servizio di progettazione, con la specificazione delle 

rispettive qualifiche professionali: 

Professionista  
(nome e 
cognome)  

Iscrizione Ordine  
(n. e anno)  

Società/studio di 
appartenenza  

Ruolo nella 
società/studio  

Ruolo assegnato 
per l’esecuzione 
dei servizi tecnici 
oggetto di appalto  

     

     

     

     

 
 

Luogo e data        IL DICHIARANTE 
(…),(…) /(…) /(…)          (…)  

 

 


