MODELLO 3 - quater1
DICHIARAZIONI DEL “PROGETTISTA QUALIFICATO”
INDICATO/ASSOCIATO
REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
(Segue “Scheda Tecnica”)
(artt. 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000)
APPALTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO IN BIOEDILIZIA “LA MONGOLFIERA”
Importo complessivo a base d’asta: € 609.989,31
Lavori a corpo e onorari di progettazione soggetti a ribasso: € 594.989,31
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 15.000,00
C.I.G. 5405823243
C.U.P. H94B13000220006

IL SOTTOSCRITTO…………………….…………………….……………….………………………………………
NATO IL………………………A……………………………………………………………………………………….
IN QUALITÀ DI…………………………………………………………………………………………………………
DEL /DELLA……………………………………………………………………….……………………………………
CON SEDE IN VIA ……………………………………..N. ……………… CAP. …………………………………..
TEL. N. …………………………..FAX N.…………………………………….E.MAIL………………………………
PARTITA IVA N. …………………………………… CODICE FISCALE N …………….………………………....

DICHIARA
A)

Di aver svolto - ai sensi dell’art. 263, lett. b) del D.P.R. n. 207/2010 - nell'ultimo decennio anteriore alla
data di pubblicazione del bando, servizi, di cui all'art. 252 D.P.R. n. 207/2010, relativi a lavori
appartenenti a ciascuna delle seguenti 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 ciascuna delle dette classi e categorie, pari all’importo stimato dei relativi lavori da
progettare:

Classe

Categoria

Oggetto

Importo (Euro)
pari all’importo
stimato
dei lavori da
progettare

I

b

I

g

III

a

III

b

Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di
importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari,
caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili
qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in
metallo.
Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti
speciale studio tecnico, ivi comprese strutture antisismiche.
Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della
energia elettrica e della forza motrice per l'approvvigionamento,
la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o
per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle
acque di rifiuto.
Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, della aria
compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento

238.347,80

173.238,91
27.202,60

54.200,00

e ventilazione, trasporti meccanici.

III

c

Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc

Totale di controllo

B)

42.000,00
534.989,31

di aver svolto, negli ultimi 5 anni almeno n.1 servizio di progettazione architettonica di livello esecutivo
riguardante un edificio analogo.
Si precisa che, per edificio analogo, si intende un edificio realizzato con tecnologie costruttive in legno
con destinazione residenziale, commerciale o terziario di adeguata importanza, ove per tale si intende
un edificio di 150 mq.

N.B. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo tale requisito deve essere posseduto dal capogruppo in
misura non superiore al 60% mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o
dai mandanti (ai quali non sono richieste percentuali di possesso dei requisiti minimi), fermo restando che il
raggruppamento, nel suo complesso, deve possedere il 100% del requisito richiesto. In ogni caso, la
mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. La
mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, partecipa
alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.

Data ..........................................
IL DICHIARANTE
_________________________

La dichiarazione (compresa la tabella “Elenco degli interventi progettati” che segue) deve essere sottoscritta dal professionista singolo,
dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato ovvero da ciascun socio nel caso di professionisti
associati nonché dal legale rappresentante di Società di ingegneria, di Società di professionisti. Nel caso di operatori economici costituiti
da soggetti da riunirsi o associarsi ovvero riuniti o associati, consorzi ordinari o GEIE, la dichiarazione deve essere prodotta dal legale
rappresentante di ciascun soggetto che costituisce o costituirà l’associazione temporanea o il consorzio ordinario o il GEIE; per i
consorzi stabili dal rappresentante legale del consorzio.

Tale dichiarazione unitamente alla tabella seguente, deve essere resa dal progettista qualificato, indicato o associato
(in assenza di attestazione SOA adeguata per l’attività di progettazione)
1

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGETTATI E DEGLI ALTRI SERVIZI TECNICI
(segue allegato al modello 3-quater)
IMPORTO MINIMO DELLA SOMMA DEGLI INTERVENTI DELLA CLASSE I, categoria b)
€ 238.347,80
IMPORTO MINIMO DELLA SOMMA DEGLI INTERVENTI DELLA CLASSE I, categoria g)
€ 173.238,91
IMPORTO MINIMO DELLA SOMMA DEGLI INTERVENTI DELLA CLASSE III, categoria a)
€ 27.202,60
IMPORTO MINIMO DELLA SOMMA DEGLI INTERVENTI DELLA CLASSE III, categoria b)
€ 54.200,00
IMPORTO MINIMO DELLA SOMMA DEGLI INTERVENTI DELLA CLASSE III, categoria c)
€ 42.000,00
Estremi del
provvedimento
di
approvazione
tecnica del
progetto da
parte
dell’Orano
competente
ad esprimere
parere *

* NB

INTERVENTO

COMMITTENTE

NATURA
DEL
SERVIZIO

SOGGETTO
CHE HA
SVOLTO IL
SERVIZIO

IMPORTO
DEI
LAVORI
(EURO)

QUOTA
PARTE
% IN
CASO
DI
A.T.I.

DATA DI INIZIO
SVOLGIMENTO
SERVZIO

DATA DI FINE
SVOLGIMENTO
SERVIZIO2

% NEL
DECENNIO

(INDICARE GLI ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO E LE DATE DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO O DI REGOLARE ESECUZIONE PER GLI

ALTRI SERVIZI TECNICI. LA MANCANZA DELL’INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE COMPORTA LA NON VALUTAZIONE
DELL’INTERVENTO AI FINI DEL POSSESSO DEI REQUISITI).

Data, ___________________

IL DICHIARANTE______________________

