
Modello  3  –  “  Dichiarazione  sostitutiva  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  di  idoneità
professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali richiesti per partecipare
alla gara e integrativa al D.G.U.E.  ”

Spett.le 
CITTA' METROPOLITANA DI 
BOLOGNA
Via Zamboni, 13
40126 - Bologna

PROCEDURA  APERTA  PER  L’APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI  ARCHITETTURA  E  INGEGNERIA  PER  LA
PROGETTAZIONE  DI  FATTIBILITÀ  TECNICO ED ECONOMICA   DELLA  CICLOVIA  DEL  SOLE PERCORSO
VERONA – FIRENZE. CIG  7374971299

Il/La sottoscritto/a                                               nato/a a                                         il

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’operatore economico/del consorzio/della consorziata 
esecutrice/dell'impresa mandante/dell'impresa retista/dell'impresa aderente al G.E.I.E.1

con sede legale in 

Via n.                tel.     fax

Email

Pec2

P.IVA Codice Fiscale

codice di attività _________________________________________________________________________

ai fini dell’affidamento dell'appalto in oggetto specificato, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A

 che l'operatore economico non si trova in alcuna condizione di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006 e che il
soggetto  partecipante  non  è  incorso,  nei  due  anni  precedenti  il  termine  per  ricevere  le  offerte,  nei
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;

 che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di  interesse ai  sensi
dell’art. 42, comma 2, del DLgs 50/2016 non diversamente risolvibili;

 (per le società o comunque ove risulti l’iscrizione) che è iscritto al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, con i dati di seguito riportati (per gli operatori economici
non  residenti  in  Italia  indicare  i  dati  del  corrispondente  registro  professionale  dello  Stato  di
appartenenza):

C.C.I.A.A. della provincia di __________________________ con il n. ___________________________  

data di iscrizione _______________________________ C.F. n. ________________________________, 

P. IVA n. ____________________________, codice attività n. ________________________________,

per l’attività di _______________________________________________________________________

la  sua  forma  giuridica  è  ________________________________  e  che  dal  relativo  certificato  risulta
l’idoneità dell’impresa ad esercitare l’attività cui inerisce l’appalto, ossia servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria;

 (solo per i professionisti singoli o associati) possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 2 dicembre 2016, n. 263;

 (solo per le società di professionisti) il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 2 dicembre 2016, n. 263;

1  Scegliere la dizione che interessa.
2  Per tutte le comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016



 (solo per le società di ingegneria) il possesso dei requisiti di cui  all'art. 3 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 2 dicembre 2016, n. 263;

 di avere realizzato un fatturato globale per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 3,
lett.  vvvv),  del  D.Lgs.  50/2016  ss.mm.,  espletati  nei  migliori  tre  esercizi  dell’ultimo  quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di € _____________________ (N.B. si rammenta
che l’importo complessivamente non deve essere inferiore ad € 800.000,00 al netto di oneri fiscali)

 di essere in possesso  dei requisiti di capacità tecnico-professionali di cui al paragrafo 5.3, lett. b) e c) del
disciplinare  di  gara  e  quindi  l’avvenuto  espletamento  negli  ultimi  dieci  anni  precedenti  la  data  di
pubblicazione del bando di gara dei seguenti servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art.
3, lett. vvvv), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
dei lavori sotto indicati a cui si riferiscono i servizi da affidare individuate nel disciplinare (N.B. la tabella
può  essere  riportata,  come  allegato  alla  presente  dichiarazione,  in  altro  foglio,  fermo  restando
l’impostazione di seguito indicata. Nella tabella occorre individuare chiaramente quali sono i due servizi,
per ognuna delle classi e categorie,  di cui al paragrafo 5.3 lett. c) del disciplinare di gara che, si ricorda,
non sono frazionabili in caso di raggruppamenti temporanei):

Classe/

Categoria
delle
opere

Importo
lavori

Committente Breve descrizione
dell’intervento

Soggetto
che  ha
svolto  il
servizio 

Natura  della
prestazione
effettuata  (es.
progettazione,
D.L. ecc.)

Periodo  di
prestazione

(barrare la casella di interesse - N.B. si rammenta che tale numero non deve risultare inferiore a dodici
unità):
 (per i soggetti organizzati in forma societaria) che il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato

negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara è il seguente: ______________;
ovvero
 (per i professionisti singoli e associati) che il numero di unità minime di tecnici è il seguente: __________.

Luogo e data _______________________                                                    IL DICHIARANTE 3

(timbro e firma)

________________________________

Allegato: copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

3 La dichiarazione è sottoscritta:
 Nel caso di raggruppamento temporaneo da tutti i soggetti che costituiscono/costituiranno il raggruppamento;
 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi

dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste le funzioni
di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
ovvero,  in caso di  partecipazione nelle  forme del  raggruppamento da costituirsi,  da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

 Nel caso di consorzio stabile di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), del Codice, dal consorzio medesimo. 


