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All.  3: dichiarazione possesso requisiti economico-finanziari  
           e tecnico-organizzativi 
 

Alla Provincia di Brindisi 
Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti 
Via De Leo n. 3 

  72100  BRINDISI 
 
 
OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio relativo alla redazione del progetto 

preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinamento  della sicurezza in fase di 
progettazione e servizi tecnico-amministrative connessi, dei lavori di 
completamento della circonvallazione di Cisternino, tra le Vie per Fasano e per 
Locorotondo. Importo complessivo progetto € 3.000.000,00. 

 
DICHIARAZIONE EX ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 
POSSESSO REQUISITI  ECONOMICO-FINANZIARI 

E TECNICO-ORGANIZZATIVI 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________________ 
il ___________________ e residente a ________________________ in via/piazza 
________________________ n. ______ c.a.p. __________ qualifica professionale 
_____________________________ C.F./P.IVA: ________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, di  

    a) di essere in possesso di fatturato globale per servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria 
espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la  pubblicazione del bando, per un importo 
pari a 2 volte l'importo presunto previsto per lavori (punto 5.3 del bando);   

    b) di aver espletato negli ultimi dieci anni, servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, relativi 
a  lavori  appartenenti  alla  classe VI – cat. a), cui si riferiscono i servizi da affidare, per un 
importo globale per detta classe e categoria pari all'importo presunto per lavori  cui si riferisce 
la prestazione da affidare (specificare quali, committente, importi e soggetto che ha svolto il 
servizio e la natura delle prestazioni effettuate) 

    c) di aver svolto negli ultimi dieci anni due servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, 
relativi ai lavori, appartenenti alla  classe e categoria  dei  lavori cui si  riferiscono i servizi da 
affidare,  per un importo totale non inferiore a 0,4 volte l'importo stimato dei lavori cui si 
riferisce la prestazione da affidare, calcolato con riguardo alla classe VI - categoria a) e riferiti a 
tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 
d’appalto (specificare quali, committente, importi e soggetto che ha svolto il servizio e la 
natura delle prestazioni effettuate) 

e) indica l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi in appalto, con la specificazione delle 
rispettive qualifiche professionali, nonché con l’indicazione del professionista incaricato 
dell’integrazione delle prestazioni specialistiche: ______________________________; 

 
Data, ______________ 
                                                                                                                      Firma 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere prodotta dal concorrente (in caso di concorrente singolo o r.t.p. o  consorzio già costituito) 
o da tutti i concorrenti (in caso di r.t.p. o consorzio non ancora costituiti), o loro procuratori.  
Tale dichiarazione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. 


