Allegato 2
Dichiarazione requisiti per i criteri di selezione

OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENETI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAODINARIA E
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRUTTURALE E DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA
ELEMENTARE “G. MAZZINI -1° LOTTO – SECONDO STRALCIO E 2° LOTTO”, SITA INVIA A.DIAZ AL
N.12” - CUP: J86J16001420006
Il sottoscritto
nato a
il
codice fiscale
residente in (Stato)
Comune
Indirizzo
c.a.p.
in qualità di (carica sociale)
dell’operatore economico (studio/società/consorzio)
con sede legale in
indirizzo
codice fiscale
partita IVA
- con riferimento alla richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse alla procedura negoziata in
oggetto presentata sulla base dell’Allegato 1;
- con riferimento ai criteri di selezione dei soggetti da invitare, esplicitati nell’Avviso della presente
procedura;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità e delle
conseguenze civili e panali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che,
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, lo scrivente operatore decadrà
dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, nonché consapevole della previsione di cui all’art. 80, comma
12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
DICHIARA:

A. che la sede legale e/o operativa per l’attribuzione dei punteggi di cui al Criterio A è la seguente:
Via

n.

CAP

località

Provincia

B. di aver progettato e diretto servizi attinenti all’architettura ed ingegneria, per lavori di importo non
inferiore ad €. 812.050,82, fornendo una prestazione caratterizzata da una favorevole valutazione
della qualità del servizio prestato, da un atteggiamento di leale collaborazione con le committenze,
dal regolare e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, dall’assenza di contenziosi
significativi (barrare l’ipotesi che ricorre per la valutazione del Criterio B):
nessuna esperienza
una sola esperienza
due o più esperienze
come da dettaglio:
Tipologia del servizio

Importo dei lavori

Committenza

Data inizio

Data fine

(barrare l’ipotesi che ricorre per la valutazione del Criterio C)

1.

il seguente numero di servizi di progettazione e direzione lavori in categoria E.08, negli
ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, per l’importo
ciascuno, non inferiore ad Euro 484.044,88; (barrare l’ipotesi che ricorre):
nessun servizio
da 1 a 3 servizi
da 4 a 5 servizi
superiore a 5 servizi

come da dettaglio:
Tipologia del servizio

Importo dei lavori

Committenza

Data inizio

Data fine

2.

il seguente numero di servizi di progettazione e direzione lavori in categoria S.04, negli
ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, per l’importo
ciascuno, non inferiore ad Euro 131.463,18; (barrare l’ipotesi che ricorre):
nessun servizio
da 1 a 3 servizi
da 4 a 5 servizi
superiore a 5 servizi

come da dettaglio:
Tipologia del servizio

3.

Importo dei lavori

Committenza

Data inizio

Data fine

il seguente numero di servizi di progettazione e direzione lavori in categoria IA.01, negli
ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, per l’importo
ciascuno, non inferiore ad Euro 22.095,02; (barrare l’ipotesi che ricorre):
nessun servizio
da 1 a 3 servizi
da 4 a 5 servizi
superiore a 5 servizi

come da dettaglio:
Tipologia del servizio

4.

Importo dei lavori

Committenza

Data inizio

Data fine

il seguente numero di servizi di progettazione e direzione lavori in categoria IA.02, negli
ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, per l’importo
ciascuno, non inferiore ad Euro 104.548,71; (barrare l’ipotesi che ricorre):
nessun servizio
da 1 a 3 servizi
da 4 a 5 servizi

superiore a 5 servizi
come da dettaglio:
Tipologia del servizio

5.

Importo dei lavori

Committenza

Data inizio

Data fine

il seguente numero di servizi di progettazione e direzione lavori in categoria IA.03, negli
ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, per l’importo
ciascuno, non inferiore ad Euro 69.899,03; (barrare l’ipotesi che ricorre):
nessun servizio
da 1 a 3 servizi
da 4 a 5 servizi
superiore a 5 servizi

come da dettaglio:
Tipologia del servizio

6.

Importo dei lavori

Committenza

Data inizio

Data fine

servizi di progettazione e direzione lavori di lavori di manutenzione di edifici Scolastici;
(barrare l’ipotesi che ricorre):

nessun servizio
da 1 a 3 servizi
superiore a 3
come da dettaglio:
Tipologia del servizio

Importo dei lavori

Committenza

Data inizio

Data fine

Non sarà possibile integrare la documentazione dopo la data di chiusura della manifestazione di interesse.

Per l’operatore economico:

Firma

Per l’operatore economico:

Firma

Per l’operatore economico:

Firma

Per l’operatore economico:

Firma

Per l’operatore economico:

Firma

Note:
Il modello dovrà essere sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i., dal legale rappresentante del concorrente.
Nel caso di partecipazione in A.T.I./Consorzio/GEIE, non ancora costituito, la presente dovrà essere
sottoscritta congiuntamente sia dal legale rappresentante del mandatario che dal legale rappresentante
del/i mandante/i.
La manifestazione di interesse e le dichiarazioni ivi rese possono essere sottoscritte anche dal procuratore
legale del concorrente ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura; nella presente scheda il
procuratore deve indicare anche tutti i dati del concorrente per il quale agisce.
Al fine di evitare la presentazione di domande irregolari od incomplete, si invita il concorrente ad
avvalersi di questo modello per presentare le dichiarazioni necessari, allegando i documenti di
riconoscimento in corso di validità.

