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MODELLO E1 
 
 

“DICHIARAZIONE REQUISITI  
POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE - personale tecnico” 

 
 
PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI  RELATIVI ALL’ARCHITETTURA 
E ALL’INGEGNERIA INERENTI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA 
DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PREMARIACCO”  
CUP E16J16000690006  -   CIG 6734555A96 
 
 
Il  presente modello deve essere reso e sottoscritto:  
- dal libero professionista singolo;  
- dallo studio associato (sottoscritto da tutti i professionisti); 
- dal legale rappresentante della società di professionisti;  
- dal legale rappresentante della società di ingegneria;  
- dal legale rappresentante del consorzio stabile; 
- in caso di raggruppamento temporaneo, sia già formalmente costituito sia non ancora costituito, da tutti 

i componenti del raggruppamento (un unico modello sottoscritto da tutti i soggetti); 
- anche dal soggetto ausiliario, in caso di avvalimento dei requisiti ex art. 89 D.Lgs. 50/2016. 

 

Il sottoscritto     

nato il      a  

residente in     via      CAP 

in qualità di 
(libero professionista individuale, professionista associato, legale rappresentante) 

 

(IN CASO DI STUDIO ASSOCIATO RIPRODURRE NEL FOGLIO LE RIGHE SOVRASTANTI 

TANTE VOLTE QUANTI SONO I PROFESSIONISTI DELLO STUDIO ASSOCIATO) 

 

dello studio/società/consorzio stabile 

con sede in 

con codice fiscale    Partita IVA 
 

che concorre/concorrono alla procedura in oggetto come (barrare la casella) 
 

� libero professionista individuale 
� associazione di liberi professionisti nelle forme di cui alla L. n. 1815/1939 
� società di professionisti 
� società di ingegneria 
� consorzio stabile 
� capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito/ancora da costituire tra i 

seguenti soggetti: 
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ovvero in qualità di  

� soggetto ausiliario  del concorrente ...................................................... che ha dichiarato di 
ricorrere all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 
ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R., le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre 
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ai pubblici appalti 

 
DICHIARA/DICHIARANO 

 
1) di aver utilizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, ovvero nei 

tre migliori anni del quinquennio precedente la pubblicazione del bando un numero medio annuo di 
personale tecnico (comprendente 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 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) non inferiore a 6 unità come risulta dai dati riportati nella seguente 
tabella: 

 
Progr. 

Anno (scegliere 
gli ultimi tre o 
i migliori tre 
del 
quinquennio) 

Unità di personale tecnico impiegato 

  Per i 
concorrenti 
singoli 

Per i Raggruppamenti Temporanei/Consorzi Stabili 
(indicare nelle celle arancioni con i numeri la denominazione dei soggetti 
raggruppati/consorziati) 

   1. ........... 2. ............... 3. .............. 4. ............ 5. ........... 

1        

2        
3        
4        
5        
A TOTALE    

B MEDIA 
ANNUA (A/3) 

 
 

 

Per quanto riguarda le unità facenti parte dell’organico medio annuo, si precisa che lo stesso è dato dalla 
somma del personale impiegato negli anni considerati (tre esercizi) diviso il numero degli anni (tre) (cfr. 
determinazione AVCP n°5 del 27/07/2010). 

 
 

2) (SOLO PER LE  SOCIETA’ COSTITUITE DA NON PIU’ DI 5 ANNI – BARRARE LA CASELLA E 
COMPLETARE LA DICHIARAZIONE, QUALORA SI RIENTRI NELLA FATTISPECIE 
DESCRITTA) 
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□ Dichiara/dichiarano inoltre  che, ai fini della documentazione dei requisiti di cui alle precedenti lettere, 
la società ……………………………………………………….. (indicare la denominazione della società), 
essendo stata costituita da NON PIU’ DI 5 ANNI , si avvale dei requisiti dei soci della società (qualora 
costituita nella forma di società di persone o di società cooperativa), e dei direttori tecnici o dei 
professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con 
funzioni di collaborazione coordinata e continuativa (qualora costituita nella forma di società di capitali ). 
 
Il sottoscritto dichiara/ i sottoscritti dichiarano di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
196/03, che i dati personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
per tale scopo. E’/Sono informato/i, altresì, che i diritti esercitabili sono quelli di cui alla suddetta normativa.  
 
 
Luogo e data                                     Firma/Firme  
 
 
 
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore/dei 
sottoscrittori, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3 del D.P.R. 445/2000. 


