
Allegato III 
da inserire nella Busta A 

 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERE SUI REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI 

   All’Agenzia del demanio  
Direzione Regionale Puglia e Basilicata 

 
In caso di partecipazione di raggruppamenti tempora nei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrent i, sia costituiti che costituendi, ovvero consorzi ex art. 45 co. 2 
lett. c) la presente dichiarazione deve essere resa  da ciascuna impresa componente il raggruppamento, il consorzio e da tutte le consorziate indicate per  l’esecuzione del 
servizio se il consorzio non partecipa in proprio; in caso di consorzi ex art. 45 co. 1 lett. b) la pr esente dichiarazione deve essere resa dal consorzio  

 

Il sottoscritto ………………………………………………… nato/a a ………………………………. il ………………………….. CF 
……………………………… residente a ……………………. (…..) via ……………………………………………………...………. n. 
……………………………….. in qualità di: 

□ (se del caso) legale rappresentante; 

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata; 

dell’operatore economico (indicare la denominazione sociale)………………………………………………….  (indicare la forma giuridica) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. (indicare la sede legale) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. (indicare CF e 
PI)…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

in relazione alla domanda di partecipazione alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 , lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per 
l’affidamento del servizio di progettazione definit iva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fa se di progettazione ed in fase di 
esecuzione per la realizzazione del nuovo commissar iato di Polizia di Stato in Manduria (TA) C.I.G.: 695891457F | C.U.P.: G84H16001550001, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto d.P.R. in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate  

DICHIARA  

a) di aver svolto, negli ultimi 10 anni, un servizio di ingegneria ed architettura per ciascuna delle categorie e destinazioni funzionali oggetto 
dell’appalto, relativi a lavori edili su immobili e/o impianti identificabili come descritto al punto A.4/a) della lettera di invito: 

 



Allegato IV - Dichiarazione sostitutiva da rendere sui requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi  
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COMMITTENTE 

DATA 

CONFERIMENTO 

INCARICO 

DATA ULTIMAZIONE/APPROVAZIONE 

SERVIZIO O AVANZAMENTO 

DESCRIZIONE DEI 

LAVORI EDILI 

PRESTAZIONE (BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE) 

IMPORTO DEI 

LAVORI € PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA 

PROGETTO 

ESECUTIVA 
C.S.P. C.S.E. 

         

         

         

         

         

         

b) di aver svolto, negli ultimi 10 anni, due servizi di ingegneria ed architettura, relativi a lavori edili su immobili e/o impianti identificabili come 
descritto al punto A.4/b) della lettera di invito 

COMMITTENTE 

DATA 

CONFERIMENTO 

INCARICO 

DATA ULTIMAZIONE/APPROVAZIONE 

SERVIZIO O AVANZAMENTO 

DESCRIZIONE DEI 

LAVORI EDILI 

PRESTAZIONE (BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE) 

IMPORTO DEI 

LAVORI € PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA 

PROGETTO 

ESECUTIVA 
C.S.P. C.S.E. 

         

         

 

Luogo e data  

 

TIMBRO DEL CONCORRENTE O COMPONENTE IL RTI O IL CONSORZIO 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

O PROCURATORE 


