
Allegato VI 

Da inserire nella Busta A 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERE SUI REQUISITI ECONOMICO – 

FINANZIARI E TECNICO – ORGANIZZATIVI  

All’Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Toscana e 
Umbria 
via Laura 64,  
50121 Firenze 

 

 

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, sia costituiti che 
costituendi, la presente dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa 
componente il raggruppamento. 

 

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

 (se del caso) in qualità di Legale Rappresentante del concorrente ______________  

 (se del caso) in qualità di procuratore generale/speciale del concorrente ________ 
giusta procura allegata in originale o copia autenticata ai sensi del d.P.R. 445/00 alla 
domanda di partecipazione 

in relazione alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di ingegneria strutturale 
per la verifica della vulnerabilità sismica dell’immobile demaniale denominato Palazzo 
Buontalenti, sito in Firenze, via Cavour 57/59 (FID0143), 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, servizi di ingegneria ed architettura, relativi ai 
lavori per opere di ingegneria strutturale, per un importo totale non inferiore a €            
201.775,00  pari all’ammontare complessivo massimo del corrispettivo per i servizi 
richiesti.  
 

Si elencano di seguito gli incarichi prestati per ciascuna attività di cui alla lett. a) con 
menzione del committente, della  data di conferimento e di conclusione dell’incarico, della 
descrizione delle prestazioni effettuate e dell’importo dei servizi:  
 

 
COMMITTENTE 

DATA DI 
CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO 

 

DATA DI 
CONCLUSIONE 
DELL’INCARICO 

 

DESCRIZIONE DELLE 
PRESTAZIONI 
EFFETTUATE 

 

IMPORTO 
DEI 

SERVIZI 
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b) di aver svolto, negli ultimi 10 anni, due servizi di ingegneria ed architettura, relativi a 

interventi di adeguamento e miglioramento sismico, per un importo totale non 
inferiore a 0,7 volte l’ammontare complessivo massimo del corrispettivo per i servizi 
richiesti pari a € 201.775,00  
 

Si elencano di seguito gli incarichi prestati per ciascuna attività di cui alla lett. b) con 
menzione del committente, della  data di conferimento e di conclusione dell’incarico, della 
descrizione delle prestazioni effettuate e dell’importo dei servizi:  
 
 

 
COMMITTENTE 

DATA DI 
CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO 

DATA DI 
CONCLUSIONE 
DELL’INCARICO  

DESCRIZIONE DELLE 
PRESTAZIONI 
EFFETTUATE  

IMPORTO 
DEI  

SERVIZI 

     

     

 

Luogo e data  

_______________ 

 
TIMBRO DEL CONCORRENTE 

(mandataria del raggruppamento) 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

O PROCURATORE 
 
 
 
 
 
 

TIMBRO (mandanti o soggetti candidati dallo studio 
associato/associazione professionale) 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
O PROCURATORE O DEL SOGGETTO CANDIDATO 

 

 


