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Spett.le  Comune di Formia 

SETTORE IV  
Area Opere Pubbliche e manutenzione urbana   
Piazza Municipio, 1 - 04023 FORMIA (LT) 
protocollo@pec.cittadiformia.it 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI 

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED 

ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO 

ALLEGATO C 

 
DICHIARAZIONE REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

(rif. punti 4 e 5 Avviso) 

 

Il sottoscritto: 

Cognome........................................................................... Nome.............................................................. 

Nato il ................................. a .................................................................................... Prov. …………… 

In qualità di ……………………………………………………………………………………………………. 

Dell’operatore economico ……………………………………………………………………………………. 

 

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, 
consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del medesimo d.P.R. in caso di dichiarazioni false e mendaci    

DICHIARA 

A. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti (cfr. punto 5 dell’avviso); 
 

B. di aver espletato servizi di architettura ed ingegneria nel quinquennio o nel decennio antecedente la 
presentazione dell’istanza appartenenti a ciascuna delle categorie per le quali si chiede l’iscrizione 
per un totale dei corrispettivi non inferiore ai seguenti importi: 
 

€ 20.000,00 nel quinquennio o € 30.000,00 nel decennio per iscrizioni alla Fascia I (fino a 9.999,99 €) 

€ 40.000,00 nel quinquennio o € 60.000,00 nel decennio per iscrizioni alla Fascia II (10.000, 00 -  19.999,99 €) 

€ 80.000,00 nel quinquennio o € 120.000,00 nel decennio per iscrizioni alla Fascia III (20.000,00 - 39.999,99 €) 

€ 150.000,00 nel quinquennio o € 225.000,00 nel decennio per iscrizioni alla Fascia IV (40.000,00 - 74.999,99 €) 

€ 200.000,00 nel quinquennio o € 300.000,00 nel decennio per iscrizioni alla Fascia V (75.000,00 - 99.999,99 €) 

(per l’iscrizione alla fascia IA non è richiesto alcun requisito minimo) 

 

C. che i dati riportati nelle schede allegate (da compilarsi secondo il modello in calce con i principali servizi 
svolti nell’ultimo quinquennio/decennio per l’iscrizione a ciascuna Sezione indicata, ad esclusione delle 
richieste di iscrizione nella Fascia IA) sono veritieri e che, a richiesta dell’Amministrazione, sarà 
prodotta idonea documentazione atta a dimostrare la veridicità degli stessi; 
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D. di essere in possesso dei requisiti specifici obbligatori per l’iscrizione alle categorie di seguito 
riportate (rif. punto 5 dell’Avviso) – se ricorre il caso barrare le categorie per le quali si è effettuata 
l’iscrizione e per le quali si è in possesso dei requisiti specifici: 

 

□ Sez. 23) Verifica della Progettazione: possesso dei requisiti specifici di cui all'art. 26 comma 6 del D. 
Lgs. 50/2016 ovvero: 

□ accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 

□ sistema interno di controllo di qualità specifici per la verifica della progettazione 
(indicare nelle schede i servizi di verifica svolti negli ultimi cinque anni, distinti per categoria); 

□ Sez. 24) Coordinamento della Sicurezza: possesso del requisito di idoneità per l'espletamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e relativo aggiornamento quinquennale ai 
sensi del D. Lgs. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii.; 

□ Sez. 25)  Collaudo statico: iscrizione all'Albo professionale (ingegnere o architetto) da almeno dieci 
anni, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; 

□ Sez. 26) Collaudo tecnico amministrativo: possesso dei requisiti di cui all'art. 216 del D.P.R. 
207/2010 ai sensi del comma 16 dell'art. 216 D. Lgs. n. 50/2016; 

□ Sez. 27) Progettazione Antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi: qualifica di professionista 
antincendio e relativo aggiornamento ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 139/2006, 
D.M. 05.08.2011, D.M. 07.06.2016); 

□ Sez. 28) Verifiche e Valutazioni acustiche: iscrizione ad uno degli albi regionali di tecnici 
competenti in acustica ambientale di cui alla L. n. 447/1995 e ss.mm.ii. e al D.P.C.M. 
31.03.1998; 

□ Sez. 29)   Certificazioni Energetiche: abilitazione ai sensi del D.P.R. 16.04.2013 n. 75 e ss.mm.ii. 
 
E. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per la quale la presente dichiarazione viene resa e di acconsentire espressamente al 
trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate (rif. pt. 14 dell’avviso). 

 
 
 
…………………………………………. , lì …………………………………..  
    
   

…………………………………………………                          
                                                                                                                            (firma / firma digitale) 
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Scheda tipo (da ripetere n volte per i principali servizi svolti nel quinquennio /decennio antecedente l’istanza) 

– da non compilare per l’iscrizione alla fascia IA  - 

 

Scheda n. _______ 

A) COMMITTENTE: 
 
 

B) OPERA E IMPORTO: 
 

 

C) CLASSIFICAZIONE DELL’OPERA ex D.M. 17.06.2016 - Tav. Z-1 
 

Categoria Destinazione funzionale ID Opere Grado di complessità 
    

 

D) TIPOLOGIA DELL’INCARICO:  
 
 
 
 

E) DATE PRESTAZIONE (inizio – termine): 
 

 

F) SERVIZIO CONCLUSO SI  □  NO □  

 
 
 

G) RUOLO PROFESSIONALE E TIPO DI SERVIZIO SVOLTO: 
 

 
 
 
 

H) OPERA REALIZZATA: SI   □  nell’anno ……………………… NO    □ 
 
  

I) IMPORTO PRESTAZIONE (IVA E PREVIDENZA ESCLUSI): 
 
 
 
 

J) ALTRE INFORMAZIONI (eventuale descrizione delle caratteristiche dell’opera e degli 
elementi ritenuti di rilievo in relazione al ruolo svolto) 
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