
ALLEGATO 1 AL DGUE

REQUISITI RICHIESTI AI FINI DELLA PROGETTAZIONE

Spett.le Amministrazione

Oggetto:  BANDO  DI  GARA  PER  L'AFFIDAMENTO,  MEDIANTE  PROCEDURA

NEGOZIATA  AI  SENSI  DELL'ART.  32  BIS  DELLA  L.P.  26/93,  DEI  LAVORI  DI
REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DELL'ABITATO DI CLES SULLA S.S.

43 DELLA VAL DI NON. 

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________

(selezionare l’opzione):

  nella qualità di libero professionista singolo, con codice fiscale n. ____________ e partita 
IVA n. ____________

ovvero

(nel caso di associazione professionale di cui alla legge 1815/39) 1

  in qualità di associato munito di legale rappresentanza di ____________
con sede in ____________
con codice fiscale n. ____________            con partita IVA n ____________

ovvero

in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale di (barrare l’ipotesi ricorrente):

di impresa singola/società

società di professionisti o società di ingegneria 

consorzio stabile 

dichiara 

1. di aver realizzato un fatturato globale per servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria
ed altri servizi tecnici di cui all’art. 16 del Regolamento della L.P. 26/93, nei migliori 5 esercizi
degli ultimi dieci  esercizi  approvati antecedenti  l’anno di pubblicazione del bando, per un
importo pari ad Euro _____________ 

1 (La presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti  i  professionisti  associati  se
nessuno degli associati ha la legale rappresentanza)



2. di aver espletato, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di
gara, servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all’art. 16
del  Regolamento,  relativi  a  lavori  appartenenti  a  ciascuna  tipologia  di  opera  a  cui  si
riferiscono i servizi da affidare [IA.03 (ex IIIc), V.03 (ex VIb), S.05 (ex Ixc)], per un
importo globale per ogni tipologia, pari a:

Tipologia Importo realizzato in Euro

IA.03 (ex IIIc) ______________

V.03 (ex VIb) ______________

S.05 (ex Ixc) ______________

3. di aver espletato, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di
gara, due servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all’art.
16 del Regolamento della L.P. 26/93 - riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e
per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento - relativi a lavori appartenenti a
ciascuna tipologia di opera a cui si riferiscono i servizi da affidare  [IA.03 (ex IIIc), V.03

(ex VIb), S.05 (ex IXc)], per un importo totale, per ogni tipologia, pari a:

Tipologia Importo realizzato in Euro

IA.03 (ex IIIc) ______________

V.03 (ex VIb) ______________

S.05 (ex Ixc) ______________

4.  che  il  numero  medio  annuo  del  personale  tecnico  utilizzato  negli  ultimi  tre  anni
antecedenti  la data di pubblicazione del bando di  gara è pari  ad almeno  ____________
unità.

Luogo e data, _______________________

________________________
FIRMA


