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SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA 

 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEL PROGETTISTA ESTERNO 

A CORREDO DEL 
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO  

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

GARANTITA, RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON 

RELAMPING DEGLI IMPIANTI PRESSO GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GOLGI” (LOTTO 1) E “ABBA – BALLINI” (LOTTO 2) DI BRESCIA - CODICE NUTS: ITC47 

 

❏ LOTTO 1 (Istituto “GOLGI”) CIG: 8014255471 
 

❏ LOTTO 2 (Istituto “ABBA - BALLINI”) CIG: 80142586EA 
 

 

Il/La sottoscritto/a …………...........................…………………………...………………………............. nato/a 

a ...............………………...………..................................... (Prov. ….) il ....…….......................……..,  residente 

in ……………………………………………………………............………………. (Prov. …….) 

via ………………………………………………………………….......................……………, codice 

fiscale …………………………………………………………… in qualità di: 

Libero Professionista singolo; 

Legale rappresentante dello Studio associato  ________________________________________________ 

Legale rappresentante della Società di professionisti __________________________________________ 

Legale rappresentante della Società di ingegneria _____________________________________________ 

Legale rappresentante del Consorzio stabile _________________________________________________ 

Capogruppo di raggruppamento temporaneo di professionisti __________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 

DICHIARA 

1. di essere iscritto all'Ordine degli ingegneri/architetti o all'Albo dei periti, ramo elettrico o ad una associazione di 

categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico 

ai sensi della legge n. 4 del 2013, e precisamente: 

Ordine/Albo/altro__________________________________ n. iscrizione ________________________________ 
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2. ai sensi degli articoli 24 e 34 del Codice, di possedere i requisiti previsti dal decreto del Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del territorio e del Mare del 27 settembre 2017 (Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2017, n. 244, serie 

ordinaria n. 49); 

3. di non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che 

produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo e telegestione degli 

impianti; nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato 

apparecchio illuminante o sistema di telecontrollo, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o 

tecnologia all'interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno 

che non dimostri che l’apparecchio rientra nella classe IPEA* A++ e la realizzazione dell’impianto rientra nella 

classe IPEI* A++; 

4. di indicare il seguente nominativo del professionista abilitato che effettuerà la progettazione  

 

___________________________________________________________________________________________ 

3. di accettare il patto di integrità approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1518 del 23/12/2017 allegato alla 

documentazione di gara (art. 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012); 

4. che non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter del D.Lgs. n. 50/2016 e 

successive modificazioni e integrazioni (d’ora innanzi “Codice”); 

5. che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo di residenza, 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 

medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta, sono i seguenti: 

cognome e nome nato a data “carica ricoperta 

attualmente”-oppure 

“cessati” 

codice fiscale Residenza 

(indirizzo completo) 
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Inoltre, 

CON RIFERIMENTO AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESEGUITI 

DICHIARA 

6. di avere conseguito un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’articolo 3, lett. vvvv), 

del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando 

(2015/2019), per un importo almeno pari al doppio dell’importo dei lavori di efficientamento a base di gara 

(corrispondente per il LOTTO 1 ad € 88.885,97 x 2 = 177.771,94 e per il LOTTO 2 ad € 114.153,56 x 2= 

228.307,12); 

7. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti o società di ingegneria), di avere utilizzato, 

negli ultimi tre anni (2016/2017/2018), un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato pari a due unità 

(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 partita 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); 

8. per i professionisti singoli e associati, di avere utilizzato, negli ultimi tre anni (2016/2017/2018), un numero 

medio annuo del personale tecnico pari a due unità, da raggiungere anche mediante la costituzione di un 

raggruppamento temporaneo di professionisti; 

9. di avere espletato, negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’articolo 3, lett. vvvv), 

del Codice, relativi a 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 (IA03 – IA04), per un 

importo globale, la classe e categorie di riferimento pari, per il Lotto 1, ad € 133.328,95 e, per il Lotto 2, ad € 

171.230,34, al netto dell’IVA di legge (1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione), calcolato 

con riguardo ad ognuna delle classi e categorie: 

Cognome e nome del progettista  

Denominazione del committente  

CIG (se committente pubblico)  

Anno di sottoscrizione del contratto  

Durata e periodo del servizio di 

progettazione utile ai fini del 

possesso del requisito  

 

Oggetto del progetto di 

realizzazione/riqualificazione 

energetica  

Oggetto: …..............................................................................................

..................... ….......................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................... 

Cognome e nome del progettista  

Denominazione del committente  

CIG (se committente pubblico)  



4 
Documento firmato digitalmente 

Anno di sottoscrizione del contratto  

Durata e periodo del servizio di 

progettazione utile ai fini del 

possesso del requisito  

 

Oggetto del progetto di 

realizzazione/riqualificazione 

energetica  

Oggetto: …..............................................................................................

..................... ….......................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................... 

Cognome e nome del progettista  

Denominazione del committente  

CIG (se committente pubblico)  

Anno di sottoscrizione del contratto  

Durata e periodo del servizio di 

progettazione utile ai fini del 

possesso del requisito  

 

Oggetto del progetto di 

realizzazione/riqualificazione 

energetica  

Oggetto: …..............................................................................................

..................... ….......................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................... 

Cognome e nome del progettista  

Denominazione del committente  

CIG (se committente pubblico)  

Anno di sottoscrizione del contratto  

Durata e periodo del servizio di 

progettazione utile ai fini del 

possesso del requisito  

 

Oggetto del progetto di 

realizzazione/riqualificazione 

energetica  

Oggetto: …..............................................................................................

..................... ….......................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................... 

 

10. di avere espletato, negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’articolo 3, comma 1, 
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lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da 

affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (IA03 – IA04), per un 

importo totale non inferiore per il Lotto 1 ad € 44.44,99 e per il Lotto 2 ad € 57.076,78, al netto dell’IVA di legge 

(0,50 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione), calcolato con riguardo alle classi e categorie 

riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento: 

Cognome e nome del progettista  

Denominazione del committente  

CIG (se committente pubblico)  

Anno di sottoscrizione del contratto  

Durata e periodo del servizio di 

progettazione utile ai fini del 

possesso del requisito  

 

Oggetto del progetto di 

realizzazione/riqualificazione 

energetica  

Oggetto: …..............................................................................................

..................... ….......................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................... 

Cognome e nome del progettista  

Denominazione del committente  

CIG (se committente pubblico)  

Anno di sottoscrizione del contratto  

Durata e periodo del servizio di 

progettazione utile ai fini del 

possesso del requisito  

 

Oggetto del progetto di 

realizzazione/riqualificazione 

energetica  

Oggetto: …..............................................................................................

..................... ….......................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................... 

Cognome e nome del progettista  

Denominazione del committente  

CIG (se committente pubblico)  

Anno di sottoscrizione del contratto  

Durata e periodo del servizio di 

progettazione utile ai fini del 

possesso del requisito  
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Oggetto del progetto di 

realizzazione/riqualificazione 

energetica  

Oggetto: …..............................................................................................

..................... ….......................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................... 

Cognome e nome del progettista  

Denominazione del committente  

CIG (se committente pubblico)  

Anno di sottoscrizione del contratto  

Durata e periodo del servizio di 

progettazione utile ai fini del 

possesso del requisito  

 

Oggetto del progetto di 

realizzazione/riqualificazione 

energetica  

Oggetto: …..............................................................................................

..................... ….......................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................... 

 

 

 

FIRMA 

(Documento firmato digitalmente 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta 
Palazzo Martinengo, Via Musei, 32 – 25121 Brescia 

cucbrescia.bs@provincia.brescia.it  cucbrescia.bs@pec.provincia.bs.it 


