
MODELLO B4 

          
DICHIARAZIONE REQUISITI PROGETTISTA DELLA STRUTTURA TECNICA DEL 
CONCORRENTE  
 

Oggetto: Procedura aperta per l’attivazione di un contratto di disponibilità ex art. 188 del D. Lgs. 
50/2016 e ss. mm. ed ii. per la progettazione, definitiva, esecutiva e per la realizzazione , finanziamento e 
manutenzione pluriennale di n. 1 edificio destinato alla nuova cittadella della Salute ad uso 
uffici/ambulatori sito nel comune di Vetralla”. CIG: 7685934960 CUP: G65F18000000005 
 
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________________________ 

NATO IL ________________________ A _____________________________________________________________ 

RESIDENTE IN (INSERIRE INDIRIZZO COMPLETO) __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI _________________________________________________________________________________ 

(EVENTUALMENTE) GIUSTA PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________________ IN DATA 

_____________________  A ROGITO DEL NOTAIO ______________________________________ N. 

REP.______________ DEL ____________________ 

 
AUTORIZZATO/I A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
 
AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76 

DEL SOPRA CITATO DECRETO,  
DICHIARA: 

 
- che, per partecipare alla gara di cui all’oggetto, indica il/i seguente/i progettista/i facente/i 
parte/i della propria struttura tecnica (indicare nome e cognome): 
______________________________________________________; 
______________________________________________________; 
______________________________________________________. 
 

− che il/i progettista/i indicato/i non incorre/ono in una delle cause di esclusione di cui all'art. 
80 del D.lgs 50/2016; 

− che il/i progettista/i indicato/i è iscritto all’Albo dei ______________________________ 
della Prov. di __________________ al numero _____________________________________; 
 
4. di aver espletato, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, 
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione 
da affidare [E.08) S.01/S.02) IA.01) IA.02) IA-03)] per un importo globale, per ogni classe e 
categoria, pari a pari all’importo dei lavori indicati nel Quadro tecnico economico (€ 
……………………..)  come di seguito indicato: 

 

Classi e categorie Importo realizzato (in Euro) 
E.08 
 

 
________________________ 

S.01  
________________________ 

S.02  
________________________ 

IA.01 
 

 
________________________ 
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IA.02 
 

 
________________________ 

IA.03 
 

 
________________________ 

 
committente:_________________________ 
descrizione del servizio:_________________ 
importo_________________________  durata contratto____________________ 
committente:_________________________ 
descrizione del servizio:_________________ 
importo_________________________  durata contratto____________________ 
committente:_________________________ 
descrizione del servizio:_________________ 
importo_________________________  durata contratto____________________ 
committente:_________________________ 
descrizione del servizio:_________________ 
importo_________________________  durata contratto____________________ 
committente:_________________________ 
descrizione del servizio:_________________ 
importo_________________________  durata contratto____________________ 
 
5. In relazione alle classi S.01 e S.02 si richiede che vi sia corrispondenza tra il requisito 
qualificante e il progetto tecnico presentato. 
 
6. di avere utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara 
un numero medio annuo del personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i 
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 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), in una misura pari ad almeno 4 unità. 
 

◦ numero medio del personale tecnico pari a ____________ unità. 

 
7. per i professionisti singoli e associati, un numero minimo di tecnici necessari per lo 
svolgimento dell'incarico pari a complessive 4 unità,  da raggiungere anche mediante la 
costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. 

 
 - numero del personale tecnico  pari a ____________ unità. 
 

DICHIARA  INOLTRE 

 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso 
di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della 
presente, il consenso al trattamento dei propri dati. 

 
 
Data ______________      FIRMA 
 
 
La presente dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta  secondo le indicazioni di cui al 
punto A.5 del disciplinare di gara. 


