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COMUNE DI LACCO AMENO (NA)
MODELLO C
Al Responsabile del VI Settore del Comune di Lacco Ameno
Piazza Santa Restituta n.1, 80076 Lacco Ameno (NA)

Avviso di indizione di gara ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.
approvato con Determina del Responsabile del VI Settore n.37 del 18/07/2019

DOSSIER DI PRESELEZIONE
finalizzato all'affidamento del servizio di ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs.n.
50/2016 e ss.mm. ed ii. per la:
“PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE, DELL’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO SISMICO E/O
RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO A SEGUITO DEGLI
EVENTI SISMICI DELL’ISOLA D’ISCHIA DEL 21 AGOSTO 2017 “ISTITUTO PRINCIPE DI PIEMONTE”
CUP: C48E18000250001- CIG: 7976344F48
Il sottoscritto _____________________________________________________nato a __________________________
il_____________ Prov. (____) residente in_______________________ Via__________________________________
n.___Prov. (____), con studio in _____________________________________________________________________
C.F. ____________________________________________P.IVA __________________________________________
Tel.n.________________________________Posta elettronica______________________________________________
posta elettronica certificata __________________________________________________________________
nella sua qualità di:
Legale rappresentante dell’operatore economico___________________________________________
con sede legale in ________________ alla via ______________________________ n° ___________
P.IVA____________________________
Capogruppo della RTP di cui alla istanza di partecipazione
con specifico riferimento alla procedura in oggetto

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
medesimo d.p.r. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
1. il fatturato specifico , nel settore dei servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui all’art. 3 lett.
vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del
bando di preselezione, come da seguente prospetto riepilogativo:
Fatturato specifico
complessivo dei
Punteggio
Fatturato specifico
Fatturato specifico
Fatturato specifico
migliori 3 anni
P1
dell’ultimo
quinquiennio

Anno: ________
€: ___________

Anno: ________
€: ___________

Anno: ________
€: ___________

€: ___________
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COMUNE DI LACCO AMENO (NA)
2. di aver svolto, negli ultimi dieci anni, due servizi di punta di architettura e ingegneria, di cui all’art.3, lett.vvvv)
del Codice, relativi a lavori appartenenti a ognuna delle categorie cui si riferiscono i servizi, come da seguente
prospetto riepilogativo:
ID OPERE

□ S.03 □ S.04
□ S.06
□ E.08 □ E.09
□ E.10 □ E.13
□ E.14 □ E.15
□ E.16 □ E.20
□ E.21 □ E.22
□ IA.01 □ IA.02
□ IA.03 □ IA.04

[A]
Importo presunto dei
lavori a base di gara

[B2]
Importo categoria Servizio di
punta 1

€ 824.670,00

€: _____________

€ 329.868,00

€: _____________

€ 494.802,00

€: _____________

[C2] = [B2]/[A]

Tot. P2: ________

* spuntare le caselle dell’ID Opere relative al Servizio di punta

ID OPERE

□ S.03 □ S.04
□ S.06
□ E.08 □ E.09
□ E.10 □ E.13
□ E.14 □ E.15
□ E.16 □ E.20
□ E.21 □ E.22
□ IA.01 □ IA.02
□ IA.03 □ IA.04

P2
( art.II.XI punto
2 dell’Avviso)

[A]
Importo presunto dei
lavori a base di gara

[B3]
Importo categoria Servizio di
punta 2

€ 824.670,00

€: _____________

€ 329.868,00

€: _____________

€ 494.802,00

€: _____________

[C3] = [B3]/[A]

P3
( art.II.XI punto
2 dell’Avviso)

Tot. P3: ________

* spuntare le caselle dell’ID Opere relative al Servizio di punta

3. la presenza del seguente numero di giovani professionisti – vale a dire un professionista abilitato da meno di
cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di
residenza – nel gruppo concorrente, come da seguente prospetto:
Numero di giovani professionisti abilitati da meno di cinque anni nel gruppo
concorrente

_______

C4
( art.II.XI punto
3 dell’Avviso)

Data______________________
Firma
______________________________
(da firmare anche digitalmente)
Timbro e firma della persona fisica che ha titolo di impegnare legalmente l’impresa. In caso di costituendo Raggruppamento o
Consorzio Ordinario la dichiarazione dovrà, essere timbrata e sottoscritta, da tutti i componenti il raggruppamento. ed inoltre dalle
imprese ausiliarie in caso di ricorso all’avvalimento.
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