
ALL. 3):  FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO               

 

  

 

Spett.le  

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI 

APPALTI E I CONTRATTI 

Via Dogana, n. 8 

38122 TRENTO 

 

 
Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO 

OSPEDALE DI FIEMME E FASSA A CAVALESE. 

 

 

Dichiarazione per la partecipazione al concorso 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a  ___________________ 

il __________ e residente a ________________________ in via ____________________ 

 

 

 iscritto all'Ordine/Registro/Albo degli ___________________ di ___________ al n. 

_________________ ; 

(oppure) 

 

 legale rappresentante/procuratore della società/consorzio stabile 

_____________________________, con sede in 

____________________________________________________, iscritta al registro 

delle imprese presso la C.C.I.A.A. o equivalente registro professionale di 

______________________________________  

 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del sopra citato decreto 

 

DICHIARA: 

 

 



1. la presa visione del bando di concorso e dei relativi allegati con l’accettazione 

incondizionata di tutte le condizioni e clausole in essi previste; 

 

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 

163/2006 e ss.mm. e di non trovarsi in alcuna delle ulteriori cause di inammissibilità 

di cui al paragrafo 2.1.3. lett. a) del bando di concorso; 

 

3. di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui al paragrafo 2.1.4. del 

bando di concorso, ed in particolare: 

- di aver realizzato nei migliori cinque esercizi degli ultimi dieci esercizi approvati 

antecedenti l’anno di pubblicazione del bando un fatturato globale per servizi 

attinenti all’architettura ed all’ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all’art. 16 del 

Regolamento per un importo superiore o pari ad € ______________________; 

- di aver espletato negli ultimi dieci anni di incarichi relativi a lavori appartenenti ad 

ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono gli incarichi da affidare, 

per un importo globale delle opere, per ogni classe e categoria, pari a : 
 

Classi e categorie    Importo realizzato in euro 

opere strutturali    1g  S.03‐ S.06 

Opere edili    1c  E.02 

Impianti termici    3b  IA.02 

Impianti idrosanitari  3a  IA.01 

Impianti elettrici    3c  IA.04 

- di aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del 

bando di concorso, due incarichi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi 

e categorie dei lavori cui si riferiscono gli incarichi da affidare e riferiti a tipologie di 

lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto del 

presente affidamento, per i seguenti importi minimi 
 

Classi e categorie    Importo realizzato in euro 

opere strutturali    1g  S.03‐ S.06 

Opere edili    1c  E.02 

Impianti termici    3b  IA.02 

Impianti idrosanitari  3a  IA.01 

Impianti elettrici    3c  IA.04 

- che il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 

antecedenti la data di pubblicazione del bando di concorso è pari a 

______________unità; 

 



4. che i professionisti personalmente responsabili che provvederanno all’espletamento 

dei servizi di progettazione sono i seguenti: 

(specificare nominativi e qualificazioni/abilitazioni professionali – minimo 5 persone fisiche che 

potranno assumere non più di 2 specializzazioni) 

 

 architetto/ingegnere per la competenza edilizia e architettonica 
____________________________________________________________________ 
 
 tecnico professionista strutturista per le tematiche strutturali 
____________________________________________________________________ 
 
 tecnico professionista impiantista termoidraulico per le tematiche impiantistiche 
____________________________________________________________________ 
 
 tecnico professionista impiantista elettrico per le tematiche impiantistiche elettriche 
____________________________________________________________________ 
 
 geologo per gli aspetti geologici 
____________________________________________________________________ 
 
 tecnico professionista in possesso delle abilitazioni previste dall’articolo 98 del D. 

Lgs. 81/2008 in relazione al coordinamento in fase di progettazione ai fini della 
sicurezza 

____________________________________________________________________ 
 
 medico esperto nell’ambito igienico-sanitario e dell’organizzazione/direzione 

sanitaria 
____________________________________________________________________ 
 
 tecnico professionista qualificato LEED-AP. 
____________________________________________________________________ 
 

individuando, ai fini dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, il seguente 

professionista: _______________________________ . 

 

Si allega fotocopia del documento di identità. 

 

 

LUOGO E DATA ______________________ 

 

       FIRMA ____________________________ 

 
N.B. In caso di raggruppamento (già costituito e/o non ancora costituito) la dichiarazione deve essere resa e 
sottoscritta da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento ovvero (in caso di persone giuridiche) dal 
legale rappresentante  di ciascuna delle società facenti parte del raggruppamento. 
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