
ALLEGATO  3) 
 

PROCEDURA APERTA PER l’APPALTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, 
CONTABILE, STATICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI E MANUFATTI, IN CORSO D’OPERA E FINALE DEI 
LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA EX S.S. 236 “GOITESE” COSTRUZIONE DELLA TANGENZIALE NORD 
AL CENTRO ABITATO DI GUIDIZZOLO – NEI COMUNI DI GUIDIZZOLO, CAVRIANA E MEDOLE” - CUP 
G31B05000020002 – CIG: 7074494920  

 

REQUISITI SPECIALI RELATIVI AL FATTURATO GLOBALE,  
AL FATTURATO SPECIFICO E AI SERVIZI DI PUNTA  

MODULO DA COMPILARE A CORREDO DEL D.G.U.E.  

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

 Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara, in 
considerazione della complessità delle dichiarazioni da rendere in merito al possesso dei requisiti relativi al “Fatturato 
Globale”, all “Avvenuto espletamento di servizi di architetture e Ingegneria”” e ai “Servizi di Punta” si invitano i 
concorrenti a compilare il presente schema da rendere a corredo delle dichiarazioni contenute nel DGUE in merito al 
possesso dei requisiti speciali di partecipazione.  

 Il presente Modulo deve essere compilato in ogni sua parte, deve essere sottoscritto digitalmente dal legale 
rappresentante dell’operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma e deve essere 
inserito all’interno della “busta telematica” contenente la Documentazione Amministrativa. 

 In caso di Raggruppamento Temporaneo (RT), di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, ogni 
componente il Raggruppamento dovrà produrre il presente Modulo Allegato 3) limitandosi ad indicare i soli 
requisiti posseduti in proprio mediante i quali partecipa al Raggruppamento. 

 Poiché il presente Modulo è reso a corredo del D.G.U.E., la sua presentazione non è prevista a pena di esclusione. 

 In caso di sua mancata presentazione la Stazione Appaltante si riserva di richiedere precisazioni e integrazioni in 
merito ai requisiti speciali di partecipazione, qualora le informazioni rese dall’operatore economico concorrente con la 
compilazione del DGUE non fornissero tutti gli elementi necessari per una loro compiuta valutazione. 

 Se gli spazi riservati nel presente Modulo non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri. 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): ______________________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza _________________________________________________________________ 
 
Comune___________________________________________________Prov.___________ 
 
Tel n. ______________________________ Cellulare n. * ___________________________ 
 

* Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove non si riesca, 

per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede dell’impresa partecipante 
 

 

In qualità di  (fare una croce sulla casella che interessa): 

 

□ PROFESSIONISTA SINGOLO 

 
(o in alternativa) 

 

□ LEGALE RAPPRESENTANTE dell’operatore economico  

         __________________________________________________________________________ 
 
         Con sede in _______________________________________________________________________ 
 
          C.Fisc/P.IVA ______________________________________________________________________ 



 

 
Partecipante alla presente gara d’appalto come (fare una croce sulla casella che interessa): 
 

□ OPERATORE ECONOMICO SINGOLO ((professionisti singoli, studi associati, società di 

professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili che non si presentano in raggruppamento) 
 

(o in alternativa) 
 

□ OPERATORE ECONOMICO MANDATARIO/CAPOGRUPPO in Raggruppamento Temporaneo 

(RTP) di cui all’art.46, c.1, lett. e) del D.Lgs. n.50/2016 con i seguenti operatori economici: 

(indicare gli altri operatori economici che compongono il RTP)   

 

            ________________________________________________________________________ 
 
            ________________________________________________________________________ 
 

(o in alternativa) 
 

□ OPERATORE ECONOMICO MANDANTE in Raggruppamento Temporaneo (RTP) di cui 

all’art.46, c.1, lett. e) del D.Lgs. n.50/2016 con i seguenti operatori economici: 

(indicare gli altri operatori economici che compongono il RTP)   

 

            ________________________________________________________________________ 
 
            ________________________________________________________________________ 
 

 

DICHIARA 
 
 

FATTURATO GLOBALE  

□    che il fatturato globale per <<servizi di architettura e ingegneria >> di cui all’art.3, lett. 

vvvv) del D.Lgs. n.50/2016, espletati nei migliori 3 (tre) esercizi, anche non consecutivi, 
dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando della presente gara è pari 
a:  

 
          FATTURATO GLOBALE     €  ______________________________________________ 

 

         CONSEGUITO COME DI SEGUITO DETTAGLIATO:            

 
ANNO _______ FATTURATO  € _______________________________________ 

ANNO _______ FATTURATO  € _______________________________________ 

ANNO _______ FATTURATO  € _______________________________________ 

NB) Il FATTURATO GLOBALE non deve essere inferiore a 1 (una) volta il valore del 
corrispettivo della prestazione posta a base di gara e pertanto non inferiore ad € 178.966,48 

 
 
AVVENUTO ESPLETAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 



 

□    l’ avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni, precedenti la data di pubblicazione del 

bando della presente gara, di <<servizi di architettura e ingegneria >> di cui all’art.3, lett. 
vvvv) del D.Lgs. n.50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di 
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria 
di seguito indicato: 

 

Categoria 
ID Opere 

 (D.M. 17/06/2016) 

Classe e 
Categoria  

(ex L. n.143/1949) 

Importo  dei Lavori progettati nel decennio 

INFRASTRUTTURE  

PER LA MOBILITA’ 
V.02 VI/a – VI/b 

 

€ 

STRUTTURE S.04 Ig – IX/b – IX/c 
 

€ 

IDRAULICA D.04 VIII 
 

€ 

IMPIANTI  IA.03 III/c 
 

€ 

 
NB) L’IMPORTO DEI LAVORI NEL DECENNIO deve essere almeno pari, per ogni classe e 
categoria, ad almeno 1 (una) volta l’importo lavori cui si riferisce la prestazione da affidare, 
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie così come definite dal D.M. 
17/06/2016 e indicato nel Disciplinare di gara.  

 

 

SERVIZI DI PUNTA 
 

□    l’ avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni, precedenti la data di pubblicazione del 

bando della presente gara, di due <<servizi di architettura e ingegneria >> di cui all’art.3, 
lett. vvvv) del D.Lgs. n.50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, di seguito indicati: 

 
 

Classe e categoria V.02 (VI/a –  VI/b) INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’  

1° SERVIZIO 

Soggetto che ha svolto  

il servizio  

 

Descrizione  

 

 

Committente  

Data inizio  

Data conclusione  

 

Importo 1° servizio 

 

€ _____________________________________ 

 



 

2° SERVIZIO 

Soggetto che ha svolto  

il servizio  

 

Descrizione  

 

 

Committente  

Data inizio  

Data conclusione  

 

Importo 2° servizio 

 

€ _____________________________________ 

 

 

Classe e categoria S.04 (Ig – IX/b – IX/c) STRUTTURE 

1° SERVIZIO 

Soggetto che ha svolto  

il servizio  

 

Descrizione  

 

 

Committente  

Data inizio  

Data conclusione  

 

Importo 1° servizio 

 

€ _____________________________________ 

 

2° SERVIZIO 

Soggetto che ha svolto  

il servizio  

 

Descrizione  

 

 

Committente  

Data inizio  

Data conclusione  

 

Importo 2° servizio 

 

€ _____________________________________ 



            

Classe e categoria D.04 (VIII) IDRAULICA 

1° SERVIZIO 

Soggetto che ha svolto  

il servizio  

 

Descrizione  

 

 

Committente  

Data inizio  

Data conclusione  

 

Importo 1° servizio 

 

€ _____________________________________ 

 

2° SERVIZIO 

Soggetto che ha svolto  

il servizio  

 

Descrizione  

 

 

Committente  

Data inizio  

Data conclusione  

 

Importo 2° servizio 

 

€ _____________________________________ 

 

 

Classe e categoria IA.03 (III/c) IMPIANTI 

1° SERVIZIO 

Soggetto che ha svolto  

il servizio  

 

Descrizione  

 

 

Committente  

Data inizio  

Data conclusione  

 

Importo 1° servizio 

 



€ _____________________________________ 

 

2° SERVIZIO 

Soggetto che ha svolto  

il servizio  

 

Descrizione  

 

 

Committente  

Data inizio  

Data conclusione  

 

Importo 2° servizio 

 

€ _____________________________________ 

 

NB) l’IMPORTO TOTALE, risultante dalla somma degli importi dei due servizi di punta non deve 
essere inferiore a 0.40 (zero virgola quaranta) volte l’importo lavori cui si riferisce la 
prestazione da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie così come 
definite dal D.M. 17/06/2016 

 
    

   S o t t o s c r i z i o n e  

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


