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PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLE VERIFICHE DI 

VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DI VIBO VALENTIA CITTÀ E DELLE FRAZIONI VIBO MARINA, VENA SUPERIORE, 
PISCOPIO E LONGOBARDI. INTERVENTI FINANZIATI CON DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO CASA ITALIA DEL 7 NOVEMBRE 2018 CON LE RISORSE 

DI CUI AL D. L. N° 8 DEL 09/02/2017. 

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, sia costituiti che costituendi, la presente dichiarazione deve essere resa da ciascuna 
impresa componente il raggruppamento per la parte di requisiti coperti 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a a ____________________________________ 

il ___________________ CF ______________________________________ residente a _______________________________________ (____) 

via ___________________________________________ n. _______ pec:___________________________________________________________ 

mail: _____________________________________________________________________________ 

in qualità di  

 (se del caso) libero professionista singolo  

 (se del caso) libero professionista associato dello Studio _________________________________________________________________ 

 (se del caso) rappresentante legale _____________________ della Società/Consorzio (indicare denominazione e tipo) 

_________________________________________ sede legale ________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA ____________________________________________________________ 

 (se del caso) in qualità di Legale Rappresentante del concorrente _________________________________________________________ 

 (se del caso) in qualità di procuratore generale/speciale del concorrente ______________________________ giusta procura allegata in 

originale o copia autenticata ai sensi del d.P.R. 445/00 alla domanda di partecipazione 
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 (se del caso) in qualità di _______________________________ del concorrente _________________________________________  

 

in relazione alla procedura di gara per l’affidamento del servizio indicato in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto d.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

DICHIARA 

Relativamente ai requisiti di idoneità professionale di cui alla lettera A) del punto 3.2 del disciplinare di gara: 

a) Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale necessari a svolgere la Prestazione principale – Servizi di valutazione della 

vulnerabilità sismica, ossia di essere iscritto all’Albo/Ordine dei/degli ________________________________ della Provincia di 

________________________, qualifica professionale _______________________; 

ovvero 

che i soggetti che svolgeranno la Prestazione principale - servizi di valutazione della vulnerabilità sismica sono i seguenti: 

1. Cognome e nome ________________________________________________ nato/a __________________________________________ 

Prov. _____ il _________________ CF ___________________________, iscritto all’Albo/Ordine dei/degli __________________________ 

della Provincia di _______________________________, qualifica professionale _________________________________; 

2. Cognome e nome ________________________________________________ nato/a __________________________________________ 

Prov. _____ il _________________ CF ___________________________, iscritto all’Albo/Ordine dei/degli __________________________ 

della Provincia di _______________________________, qualifica professionale _________________________________; 

b) Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale necessari a svolgere la Prestazione secondaria 1 – Relazione geologica, ossia di 

essere iscritto all’Albo/Ordine dei/degli ___________________________ della Provincia di __________________, qualifica professionale 
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_______________________; 

ovvero 

Che i soggetti che svolgeranno la Prestazione secondaria 1 – Relazione geologica sono: 

1. Cognome e nome ________________________________________________ nato/a __________________________________________ 

Prov. _____ il _________________ CF ___________________________, iscritto all’Albo/Ordine dei/degli __________________________ 

della Provincia di _______________________________, qualifica professionale _________________________________; 

2. Cognome e nome ________________________________________________ nato/a __________________________________________ 

Prov. _____ il _________________ CF ___________________________, iscritto all’Albo/Ordine dei/degli __________________________ 

della Provincia di _______________________________, qualifica professionale _________________________________; 

c) Di essere in possesso dei requisiti necessari a svolgere la Prestazione secondaria 2 – Servizi di indagine, ovvero di essere iscritto nel Registro 

delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _________________________, attività 

_________________________, n. di iscrizione _______________, data di iscrizione ________________, codice attività _________________. 

Relativamente al requisito di capacità economico finanziaria di cui alla lettera B) del punto 3.2 del Disciplinare di Gara: 

Di aver conseguito nei migliori tre esercizi finanziari dell’ultimo quinquennio un fatturato globale per i servizi di ingegneria e di architettura 

pari ad almeno due volte l’importo stimato del servizio (€ 121.064,77); 

Relativamente ai requisiti di capacità tecnico professionale di cui alla lettera C) del Disciplinare di Gara: 

d) L’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di invio dell’RDO, di servizi professionali di valutazione del livello di 

adeguatezza sismica, di servizi di valutazione di vulnerabilità sismica su edifici, progettazione di strutture di edifici in zona sismica, direzione 

lavori per l’esecuzione di opere strutturali di edifici e collaudo statico di edifici in zona sismica, per un importo stimato pari al doppio 
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dell’importo stimato cui si riferisce la prestazione (€ 121.064,77); 

Si elencano di seguito gli incarichi prestati per ciascuna attività di cui alla lett. e) con menzione del committente, della data di conferimento 

e di conclusione dell’incarico, della descrizione delle prestazioni effettuate e dell’importo dei servizi:  

Committente Tipo di servizio 
Luogo di svolgimento 

e zona sismica 

Data di 
conferimento 
dell’incarico 

Data di 
conclusione 
dell’incarico 

Importo dei 
servizi 

      

      

      

      

      

 

e) L’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di invio dell’RdO, di due servizi di ingegneria e/o servizi professionali in 

zona sismica, almeno di livello 3, relativi a prestazioni  di valutazione del livello di adeguatezza sismica, di servizi di valutazione di 

vulnerabilità sismica su edifici, progettazione di strutture di edifici in zona sismica, direzione lavori per l’esecuzione di opere strutturali e 

collaudo statico di edifici in zona sismica ciascuno per un importo totale non inferiore allo 0,40 dell’importo stimato del servizio 

(€ 24.212,95). 

Si elencano di seguito gli incarichi prestati per ciascuna attività di cui alla lett. e) con menzione del committente, della data di 

conferimento e di conclusione dell’incarico, della descrizione delle prestazioni effettuate e dell’importo dei servizi:  

Committente Tipo di servizio 
Luogo di svolgimento 

e zona sismica 
Data di 

conferimento 
Data di 

conclusione 
Importo dei 

servizi 
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dell’incarico dell’incarico 

      

      

      

      

      

 

f) L’avvenuto espletamento negli ultimi cinque anni, antecedenti la data di invio dell’RdO, di servizi analoghi quelli oggetto della prestazione 

secondaria n. 1 – Relazione geologica – per un importo pari al doppio del costo della redazione della relazione geologica (€ 6.053,24) 

Si elencano di seguito gli incarichi prestati per ciascuna attività di cui alla lett. f) con menzione del committente, della data di conferimento 

e di conclusione dell’incarico, della descrizione delle prestazioni effettuate e dell’importo dei servizi:  

Committente Tipo di servizio 
Luogo di svolgimento 

e zona sismica 

Data di 
conferimento 
dell’incarico 

Data di 
conclusione 
dell’incarico 

Importo dei 
servizi 
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g) L’avvenuto espletamento negli ultimi cinque anni, antecedenti la data di invio dell’RdO, di servizi analoghi quelli oggetto della prestazione 

secondaria n. 2 – servizi di indagine – per un importo almeno pari al doppio dell’importo dei servizi di prove ed indagine (€ 54.479,15). 

Si elencano di seguito gli incarichi prestati per ciascuna attività di cui alla lett. h) con menzione del committente, della data di conferimento 

e di conclusione dell’incarico, della descrizione delle prestazioni effettuate e dell’importo dei servizi:  

Committente Tipo di servizio 
Luogo di svolgimento 

e zona sismica 

Data di 
conferimento 
dell’incarico 

Data di 
conclusione 
dell’incarico 

Importo dei 
servizi 

      

      

      

      

      

Luogo e data _______________ TIMBRO DEL CONCORRENTE 
(mandataria del raggruppamento) 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
O PROCURATORE 

 

 

TIMBRO (mandanti o soggetti candidati dallo studio associato/associazione professionale) 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

O PROCURATORE O DEL SOGGETTO CANDIDATO 


