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MODELLO D 
(da inserire nella Busta A) 

 

 

“DICHIARAZIONE REQUISITI  

ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI” 
 

 

Oggetto: Gara Aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, per Servizi di Architettura e Ingegneria di: “Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione” nell'ambito della 

manutenzione ordinaria e straordinaria nel territorio del Municipio Roma I Centro – CIG: 7477369818 

• OP_180623-4 - Appalto lavori di Manutenzione Straordinaria Strade, nel territorio del Municipio Roma I Centro anno 

2015: Via delle Terme Deciane, Via Galvani, Via Panisperna e Via Anicia- CUP:J87H15000340004 - CIG:6476702790 - 

Importo opere: € 561.750,00 

• OP_170200 - Appalto lavori di Manutenzione Straordinaria Strade, nel territorio del Municipio Roma I Centro anno 

2017: Piazza Bernini, Piazza delle Cinque Scole, Piazza del Biscione, Via del Biscione, Passetto del Biscione- 

CUP:J87H17000250004- CIG:7227475D09- Importo opere: € 751.627,48 

• OP_171553 - Appalto lavori di Manutenzione Straordinaria Strade, nel territorio del Municipio Roma I Centro anno 

2017: Via Francesco Caracciolo, Via Ruggero di Lauria, Via Vittor Pisani, Via Tunisi, Via Mocenigo-

CUP:J87H17000930004 - CIG:7226276F96- Importo opere: € 545.741,88 

• AQI_1801A - Accordo Quadro integrativo manutenzione ordinaria strade nel territorio del municipio Roma I Centro 

LottoA Cis-Tiberim – Importo Opere: 950.160€ - CUP:J86G18000420004 – CIG: 7493858F3D 

• AQI_1801B - Accordo Quadro integrativo manutenzione ordinaria strade nel territorio del municipio Roma I Centro 

LottoB Trans-Tiberim – Importo Opere: 665.112€ - CUP:J86G18000430004 – CIG: 7494265F1B 

 

Il/I sottoscritto/i:  

Cognome __________________ Nome _________________ nato a _________________ il ______________  

in qualità di ___________________________________________ 

C.F.__________________________P. IVA _____________________________ 

- ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali 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 la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata; 

- ai fini della partecipazione alla presente gara; 

DICHIARA/NO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1) di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale previsti dall’art.98 

comma 1 del D.Lgs.81/2008:  

A)  

I. laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, 

di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla 

G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 

38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 

in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 

gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, 

nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività 

lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; 

II. laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 

marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell’università e 

della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla 

Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte i datori di lavoro o 

committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due 

anni 



Pagina 2 di 3 
 

III. diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di 

datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle 

costruzioni per almeno tre anni. 

 

B) I concorrenti devono possedere un attestato di frequenza conforme a quanto previsto dall’art.98 comma 2 del 

D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., salvo quanto previsto al comma 4 dello stesso, con verifica dell’apprendimento 

finale, ad un corso in materia di sicurezza e deve rispettare gli obblighi dell’aggiornamento professionale 

previsto dai regolamenti nazionali e dalle circolari degli ordini professionali di appartenenza; 

C) Svolgimento nell’ultimo triennio di almeno un incarico di CS ai sensi degli art. 88 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 

e ss.mm.ii., presso aziende private e/o enti pubblici. 

 

Nominativo 
(Nome Cognome) 

Requisito 
7.2 A) I 

Requisito 7.2 
A) II 

Requisito 7.2 
A) III 

Requisito Art. 7.2 
B)  

Requisito Art. 7.2  
C) 

      

      

      

      

NB: esplicitare nelle celle soprastanti, il requisito (es. tipo di laurea come da specifica, dettaglio attestato frequenza con 

aggiornamento, incarico. 

2) di partecipare alla presente procedura in quanto ha/hanno realizzato fatturato globale per servizi di 

ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice degli Appalti relativi all’attività di CSP 

e/o CSE espletati nei migliori 5 esercizi degli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione della gara, per 

un importo lordo non inferiore all’importo a base di gara più alto (€10.644,01) e precisamente:  

Anno di riferimento Fatturato per servizi Art. 3 lett. Vvvv Codice Appalti 

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

 

3) espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di CSP e/o CSE relativi a relativi a Lavori appartenenti al 

Settore Opere Edili o Ingegneria Civile di importo globale pari almeno all’importo lordo stimato dei lavori 

previsto per il maggiore dei lotti (€950.160,00) e precisamente: 

Anno di 
riferimento  

Nominativo 
Professionista 

Descrizione delle 
Opere Committente Importo Stimato 

Lavori 

     

     

     

     

     

Totale (€)  

aggiungere eventuali ulteriori righe in caso di necessità 

 

4)      di aver ricoperto negli ultimi 10 anni almeno 2 ruoli di Coordinatore della Sicurezza (CSP e/o CSE) per 

Committenti sia Pubblici che Privati relativi a Lavori appartenenti al Settore Opere Edili o Ingegneria Civile 

e precisamente: 
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PRESTAZIONE 
(Specificare 
CSP/CSE) 

Nominativo 
Professionista 

Descrizione 
Intervento 

Committente Anno di Riferimento 

     

     

     

     

 

Gli importi richiesti ai punti sopra indicati devono intendersi al lordo di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale e/o 

spese conglobate. 

Ai consorzi si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del D.lgs. 50/2016. 

Le società possono documentare il possesso dei requisiti con le modalità di cui all’art. 46 comma 2 del D.lgs. 50/2016. 

Si precisa inoltre che: i servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di invio della 

manifestazione di interesse, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca 

precedente; 

 

Luogo e data ___________________ 
FIRMA 

 

NOTA: 
− Tale Dichiarazione sui requisiti economico–finanziari e tecnici–organizzativi dovrà essere resa e 

sottoscritta:  
 dal soggetto qualora partecipi singolarmente;  
 dal legale rappresentante della Società di Ingegneria o di Professionisti;  
 da tutti i soggetti temporaneamente raggruppati; la dichiarazione potrà essere rilasciata in forma 

congiunta o altresì dal singolo componente il raggruppamento per la quota parte dei requisiti 
posseduti; 

 dai legali rappresentanti di tutte le Società di Ingegneria o di Professionisti raggruppate 
temporaneamente; in caso di Studio Associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri 
o, in caso contrario, da tutti i professionisti candidati dallo studio associato all’espletamento del 
servizio;  

 in caso di Consorzio dal legale rappresentante. 
− In caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge, tali dichiarazioni potranno essere 

rese e sottoscritte dal solo legale rappresentante del Mandatario Capogruppo. 


