
Allegato IV 

da inserire nella Busta A 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

SUI REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI 
 

In caso di raggruppamenti temporanei, sia costituiti che costituendi, le dichiarazioni di cui 
al presente modello devono essere rese separatamente, ciascuno in base al proprio 
apporto, dai componenti che contribuiscono al soddisfacimento dei relativi requisiti. 

 
All’Agenzia del Demanio  

Direzione Regionale Lazio 
Via Piacenza 3 

00184 Roma 

 

Con riferimento alla procedura aperta - ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione dei lavori e contabilità delle opere appaltate nonche’ il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione comprensiva 
delle attività di gestione informativa (B.I.M. - Building Information Modeling), relativi agli interventi dì adeguamento sismico, efficientamento energetico 
e manutenzione straordinaria dì parte del complesso denominato “Sant’Andrea al Quirinale” sito in Roma in Via Piacenza, Via Ferrara e via del 
Quirinale  

Il sottoscritto ______________________________ nato/a a ____________ il _________ CF _____________ residente a ___________ (____) via 
__________ n. _______  

(se concorrente diverso dal professionista singolo) in qualità di: 

□ legale rappresentante   

□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata  

di ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
(riportare i dati identificativi della società o consorzio o studio associato/associazione) 
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ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del precitato D.P.R. in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

 
 

DICHIARA 
 
 

a) di avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all'articolo 3 lettera vvvv) del D.lgs. 

50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle 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 ogni classe e categoria 1,2 volte l’importo stimato dei 

lavori cui si riferisce la prestazione, come descritto al punto A.3 lett. a) del paragrafo 17.1 del Disciplinare di gara. 

COMMITTENTE 
DATA 

CONFERIMENT
O INCARICO 

DATA 
ULTIMAZIONE 

SERVIZIO 

DESCRIZIONE 
DEI LAVORI 

(cfr. p. A.3 par. 
17.1 del 

Disciplinare) 

 PRESTAZIONE 
IMPORT

O DEI 
LAVORI 

 
Studio  

di fattibilità 
Prog. 

Preliminare 

Prog. 
Definitiv

o 

Prog. 
Esecutivo 

Coord. Sic. 
Progettazione 

Coord. 
Sic. 

Esecuzio
ne 

D.L. 
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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.3 lett. b) del paragrafo 17.1 del Disciplinare di gara. 

COMMITTENTE 
DATA 

CONFERIMENT
O INCARICO 

DATA 
ULTIMAZION
E SERVIZIO 

DESCRIZIONE 
DEI LAVORI (cfr. 
p. A.3 par. 17.1 
del Disciplinare) 

 PRESTAZIONE 

IMPORTO 
DEI 

LAVORI 

 
Studio di 
fattibilità 

 

Prog. 
Preliminare 

Prog. 
Definitiv

o 

Prog. 
Esecutivo 

Coord. Sic. 
Progettazio

ne 

Coord. Sic. 
Esecuzion

e 
D.L. 

        

 

              

        

 

              

 
TOTALE (importo non inferiore a € 517.000,00) 
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c) che per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria): il numero medio annuo del personale tecnico 

utilizzato negli ultimi tre anni1 (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e 

muniti di partita 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, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in misura non inferiore a 5 unità;  

d) che per i professionisti singoli e associati: possesso numero di unità minime di tecnici non inferiore a 5, da raggiungere anche mediante la 

costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti; 

e) che il fatturato globale per i servizi oggetto del presente appalto (rientranti nelle classi e categorie di cui al precedente punto b) espletati negli 

ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, è pari ad almeno un importo di € 172.920,00, pari a 1,2 volte l’importo a base di 

gara. 

Luogo e data  

_______________ 

      TIMBRO 

              
          FIRMA 

_________________________ 

 

 

 

 

                                                 
1 Il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato comprende: i soci attivi, i dipendenti, i consulenti 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 facc iano 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, e 
i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni 
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     allegare:  
 

 copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; 

  (se del caso) procura in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del DPR 445/00;  

 


