
 
MODELLO “C” 

 
DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA 

E TECNICO – PROFESSIONALE 
 
“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione lavori, assistenza in cantiere, misura e 
contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per <<i lavori di Adeguamento e 
potenziamento dell’impianto di depurazione del Comune di Trappeto>> - CUP D16D08000080005” 
 

Al Responsabile C.U.C. Comuni  
       Cinisi – Balestrate – Trappeto   

        Presso il Comune di Trappeto  
Via Fiume, n° 72 – 90040 Trappeto (PA)  

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
nato/a ______________________________________________ il __________________________  
 
e residente Via/P.zza/C.da __________________________________________________________  
 
del Comune di ____________________________________________________________________  
 
c.a.p. ________________ Pr. ____________________  
 
In qualità di 
(barrare la casella corrispondente) 

�   Professionista singolo 
�    Professionista associato 
�    Legale rappresentante di società di professionisti 
�    Legale rappresentante di società di ingegneria 
�    Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura   

              stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi 
�    Legale rappresentante del consorzio stabile 
�    Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) 
�    Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non   

               ancora costituito) 
�    Procuratore del concorrente. 

 
Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 
essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 oltre che 
dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 
 

DICHIARA 
 

a) di aver realizzato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del 
bando, un fatturato globale per servizi di di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del  
 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
CINISI -  BALESTRATE – TRAPPETO 

COMUNE DI TRAPPETO 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 



Codice, pari a € __________________________________________  
 
(diconsi euro ____________________________________________________________________) 
 
 
 
b) di avere espletato, negli ultimi dieci anni, 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 oggetto del presente appalto così come sopra indicate, per un importo globale per ogni classe e 
categoria come di seguito riportato: 
 
Categorie di opere L. 143/49  
Classi e categorie  Importo  
(compresi oneri sicurezza)     
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni III a  € _________________________     
Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - laboratori con ridotte 
problematiche tecniche IV c € _________________________________     
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  I g € _______________
   
c) di avere svolto,  negli ultimi dieci anni, due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. 
vvvv) del Codice, relativi ai 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 totale non inferiore 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per 
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento (modello E lettera c) per un 
importo totale per ogni classe e categoria come di seguito riportato: 
  
Categorie di opere L. 143/49  
Classi e categorie  Importo minimo richiesto  
(compresi oneri sicurezza)     
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni III a  1° servizio € ______________________ 
2° servizio € ___________________________     
Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - laboratori con ridotte 
problematiche tecniche IV c 1° servizio € ________________________ 
2° servizio € _______________________________     
Strutture,     opere      infrastrutturali       puntuali,     verifiche soggette ad azioni sismiche I g 1° 
servizio € _____________________________   2° servizio € _________________________   
 
d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) di aver 
utilizzato negli ultimi tre anni un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 
(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 
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 una misura pari a n. 
_____ unità;  
e) per i professionisti singoli e associati, di aver utilizzato un numero di unità di tecnici, pari a n. _____ 
unità, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. 
 
Data ______________________________________________  
 
 
FIRMA _____________________________________________  



 
FIRMA______________________________________________  
 
 
 
 
Modalità di sottoscrizione e compilazione MODELLO C: 
La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta: 
- dal professionista singolo; 
- dal professionista associato candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara; 
- dal legale rappresentante dello studio associato; 
- dal legale rappresentante della società di professionisti; 
-dal legale rappresentante della società di ingegneria; 
- dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio; 
- dal legale rappresentante del consorzio stabile; 
- dal legale rappresentante di ciascun consorziato per il quale il consorzio concorre, per la parte di 
pertinenza; 
- dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già 
costituito; 
- dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del 
raggruppamento temporaneo non ancora costituito e sottoscritta anche da tutti i componenti il 
costituendo raggruppamento temporaneo non ancora costituito. 
La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura 
Gli importi per cui viene resa la presente dichiarazione devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale 
e/o previdenziale. 
Alle dichiarazioni deve essere allegata (se non già allegata per altre dichiarazioni), pena l’esclusione, copia 
di  un documento d ’ identità di ciascun sotto scrittore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


