
Allegato E 
 
Oggetto: Procedura Aperta per Progettazione esecutiva e successiva esecuzione dei lavori relativi agli 

"Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico 

ospedale G. Brotzu di Cagliari" – Bagni degenze. CUP C29E14000040006 - C.I.G. 64728382E5. 

 

Il sottoscritto ……………….................................................................................................................................. 
nato a ........................................................................................................ il ...................................................... 
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………... 
residente nel Comune di ……..…………………………………………………….. Prov. ….................................... 
Via/Piazza.................................................................................................. n............... C.A.P …………………… 
Tel............................................ Fax ……..………………………….......... E-mail……………................................ 
in qualità di Rappresentante legale dell’impresa……………………………………………………………………… 
con sede in ………………………………………………………………….……………………………………………. 
Codice Fiscale............…………….............................. P.IVA ......................………….................…………….….. 
Tel .................……………..……… fax ………………………….……. e-mail………………….………................... 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n° 445/2000  e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art.76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

Dichiara 
 
che lo staff tecnico che eseguirà la progettazione esecutiva oggetto del presente appalto è composto da : 
 

Nominativo Luogo e data di nascita Qualifica Numero  iscrizione albo 
    
    
    
    
    
 
che lo stesso staff tecnico è qualificato per la progettazione esecutiva oggetto dell’appalto in quanto in 
possesso dei sotto elencati requisiti richiesti espressamente dal disciplinare di gara: 
· che ha svolto negli ultimi dieci anni (anni 2005 – 2014) servizi di cui all'art. 252 relativi a lavori appartenenti 
ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, indicate nel Bando di gara, 
per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si 
riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie. Di tali servizi almeno due 
sono relativi pari ad un importo totale non inferiore a 0,8 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi 
per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento; 
- che il numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni anno 2012-2014 come da 
art. 263 del D.P.R. n. 207/2010, è in misura non inferiore a 4. 
· i responsabili della progettazione sono tecnici laureati iscritti negli albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali, per le attività che sono candidati a svolgere nell’ambito dell’appalto oggetto del presente 
disciplinare ai sensi del D.P.R. 328/01, ovvero nei registri professionali dei Paesi di appartenenza ai sensi 
della legislazione ivi vigente e, pertanto, autorizzati all’esercizio della professione; 
· il tecnico in possesso di laurea in ingegneria incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, 
iscritto nel relativo albo previsto dal vigente ordinamento professionale è: 
______________________________________________________; 
 
Data _________________________  

FIRMA 
 
 

__________________________________ 
 
 
 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia , non autenticata, di documento valido di identità del sottoscrittore. 


