
SCHEDA MODELLO “A1” 

Area Città Territorio Ambiente
Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture,

Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio

Intervento di  “Realizzazione di un canile sanitario e canile rifugio per 200 cani e centro servizi
cinofili, nel territorio del Comune di Andria”

NOMINA  DI  PROFESSIONISTA  ESTERNO  PER  L’INCARICO  DI  VERIFICA  DI  VULNERABILITÀ
SISMICA,  PROGETTAZIONE DEFINITIVA,  ESECUTIVA,  ACQUISIZIONE  PARERI,  COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI  MISURA E
CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CUP: B81B21002490001  -   CIG: _______________

DATI AMMINISTRATIVI E TECNICO ECONOMICI PER LA DIMOSTRAZIONE DEL
REQUISITO DI CUI AL PUNTO __________ DELL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
    (Art .46 - 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445)

N.B. La  presente  dichiarazione  sostitutiva  non  è  soggetta  ad  autenticazione e,  nel  caso  di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, è sottoscritta e presentata
da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio e che contribuiscono al
raggiungimento dei requisiti tecnico – professionali ed economico finanziari.

 
Si  invita  ad  inserire  solo le  prestazioni  strettamente  necessarie al  raggiungimento  dei  limiti
previsti per la categoria progettuale prevista.

Il  sottoscritto  ____________________________________________  nato  a

__________________________  il  ________________  e  residente  nel  Comune  di

___________________________________________

Via_____________________________________________________________________  n.

__________  cod.  fisc.  e  partita  I.V.A.  ___________________________________  telefono  n°

________________ telefax n° __________________, indirizzo di posta elettronica ___________

__________________________________________

Iscritto all’albo _____________________________ della Provincia di ___________________Al n°

_______________



Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445;

DICHIARA

di essere in possesso del requisito richiesto al punto________ del bando di gara (segnare la voce 

che interessa)

 avvenuto  espletamento  negli  ultimi  dieci  anni di  servizi  di  ingegneria  e  di  architettura
[progettazione di livello non inferiore al definitivo e/o direzione lavori], di cui all’art. 3, lett. vvvv)
del  Codice,  relativi  a  lavori  appartenenti  alla  categoria  "Edilizia"  -  destinazione  funzionale
"Sanità, istruzione, ricerca" - ID Opere "E.08" o "E.09" o "E.10" (ex I/c - I/d – I/e - L. 143/49)
come definite dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016, per un importo globale almeno
pari ad € 438.000,00 (> 1 volta valore opere previste);

  avvenuto  espletamento  negli  ultimi  dieci  anni  di  servizi  di  ingegneria  e  di  architettura
[progettazione di livello non inferiore al definitivo e/o direzione lavori], di cui all’art. 3, lett. vvvv)
del  Codice,  relativi  a  lavori  appartenenti  alla  categoria  "Edilizia"  -  destinazione  funzionale
"Arredi, Forniture, Aree Esterne pertinenziali allestite" - ID Opere "E.17 o E.18 O E.19" (ex I/a
- I/b – I/c L. 143/49) come definite dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016, per un
importo globale almeno pari ad € 93.000,00 (> 1 volta valore opere previste);

 avvenuto  espletamento  negli  ultimi  dieci  anni  di  servizi  di  ingegneria  e  di  architettura
[progettazione di livello non inferiore al definitivo e/o direzione lavori], di cui all’art. 3, lett. vvvv)
del Codice, relativi a lavori appartenenti alla categoria "Strutture" - destinazione funzionale
"Strutture, opere infrastrutturali puntuali" - ID Opere "S.03" oppure  "S.04" (ex I/g - IX/b - L.
143/49) come definite dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016, per un importo globale
almeno pari ad € 175.000,00 (> 1 volta valore opere previste);

 avvenuto  espletamento  negli  ultimi  dieci  anni  di  servizi  di  ingegneria  e  di  architettura
[progettazione di livello non inferiore al definitivo e/o direzione lavori], di cui all’art. 3, lett. vvvv)
del  Codice,  relativi  a lavori  appartenenti  alla  categoria "Impianti"  -  destinazione funzionale
"Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni" - ID Opere "IA.01" oppure "IA.02" (ex
III/a - III/b - L. 143/49) come definite dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016, per un
importo globale almeno pari ad € 69.000,00 (> 1 volta valore opere previste);

 avvenuto  espletamento  negli  ultimi  dieci  anni  di  servizi  di  ingegneria  e  di  architettura
[progettazione di livello non inferiore al definitivo e/o direzione lavori], di cui all’art. 3, lett. vvvv)
del  Codice,  relativi  a lavori  appartenenti  alla  categoria "Impianti"  -  destinazione funzionale
"Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori
e impianti pilota" - ID Opere "IA.03" oppure "IA.04" (ex III/c - L. 143/49) come definite dalla
tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016, per un importo globale almeno pari ad € 25.000,00
(> 1 volta valore opere previste);

 avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e di architettura [coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione o esecuzione lavori], di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a
lavori appartenenti alla categoria “Edilizia” o “Impianti” o “Strutture” - ID Opere "E", “S” o “IA”
(ex 1/c L. 143/49) come definite dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016, per un importo
globale almeno pari ad € 800.000,00 (> 1 volta valore opere previste);

 avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, c.d.
“servizi di punta” [progettazione di livello  non inferiore al definitivo con coordinamento della
sicurezza  in  progettazione  e/o  direzione  lavori  con  coordinamento  della  sicurezza  in
esecuzione], di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla categoria
"Edilizia" - destinazione funzionale "Sanità Istruzione e Ricerca" - ID Opere "E.08" o "E.09" o



"E.10"  (ex  I/c  -  I/d  –  I/e  -  L.  143/49)  come  definite  dalla  tabella  Z  -  1  allegata  al  D.M.
17/06/2016, per un importo globale almeno pari ad € 175.200,00 (circa 0,40 volte valore opere
previste);

    avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, c.d.
“servizi di punta” [progettazione di livello non inferiore al definitivo con coordinamento della
sicurezza  in  progettazione  e/o  direzione  lavori  con  coordinamento  della  sicurezza  in
esecuzione], di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla categoria
"Edilizia" - destinazione funzionale "Arredi, Forniture, Aree Esterne pertinenziali allestite" - ID
Opere "E.17" o "E.18" o "E.19" (ex I/a - I/b – I/c – I/d L. 143/49) come definite dalla tabella Z
- 1 allegata al D.M. 17/06/2016, per un importo globale almeno pari ad € 37.200,00 (circa 0,40
volte valore opere previste);

    avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, c.d.
“servizi di punta” [progettazione di livello non inferiore al definitivo con coordinamento della
sicurezza  in  progettazione  e/o  direzione  lavori  con  coordinamento  della  sicurezza  in
esecuzione], di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla categoria
"Strutture"  -  destinazione  funzionale  "Strutture,  opere  infrastrutturali  puntuali"  -  ID  Opere
"S.03" oppure  "S.04" (ex I/g - IX/b - L. 143/49) come definite dalla tabella Z - 1 allegata al
D.M. 17/06/2016, per un importo globale almeno pari ad € 70.000,00 (circa 0,40 volte valore
opere previste);

    avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, c.d.
“servizi di punta” [progettazione di livello non inferiore al definitivo con coordinamento della
sicurezza  in  progettazione  e/o  direzione  lavori  con  coordinamento  della  sicurezza  in
esecuzione], di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla categoria
"Impianti" - destinazione funzionale "Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni" -
ID Opere "IA.01" oppure "IA.02" (ex III/a - III/b - L. 143/49) come definite dalla tabella Z - 1
allegata al D.M. 17/06/2016, per un importo globale almeno pari ad  € 27.600,00  (circa 0,40
volte valore opere previste);

    avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, c.d.
“servizi di punta” [progettazione di livello non inferiore al definitivo con coordinamento della
sicurezza  in  progettazione  e/o  direzione  lavori  con  coordinamento  della  sicurezza  in
esecuzione], di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla categoria
"Impianti" - destinazione funzionale "Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni -
Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota" - ID Opere "IA.03" oppure "IA.04" (ex
III/c - L. 143/49) come definite dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016, per un importo
globale almeno pari ad € 10.000,00 (circa 0,40 volte valore opere previste);

   avvenuto svolgimento di  due servizi di ingegneria e di architettura - c.d. “servizi di punta” –
“coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o esecuzione lavori”, di cui all’art. 3,
lett.  vvvv)  del  Codice,  relativi  ai  lavori  appartenenti  alla  categoria  “Edilizia”  o  “Impianti”  o
“Strutture” - ID Opere "E", “S” o “IA” (ex 1/c L. 143/49) come definite dalla tabella Z - 1 allegata
al D.M. 17/06/2016, per un importo globale almeno pari ad € 320.000,0000 (circa 0,40 volte valore
opere previste).

come esplicitato nelle n° ____ schede modello “A” e come rappresentato nel presente riepilogo:

scheda mod. “A” n° _______ IMPORTO € _______________________

scheda mod. “A” n° _______ IMPORTO € _______________________

scheda mod. “A” n° _______ IMPORTO € _______________________

scheda mod. “A” n° _______ IMPORTO € _______________________



IMPORTO COMPLESSIVO € ___________________

ai fini del requisito di cui al p.to ________ del bando

DICHIARA inoltre

di essere in possesso del requisito richiesto al punto________ del bando di gara (segnare la voce

che interessa)

Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti
(società/consorzi/ professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi
tre anni, non inferiore a n. _____ unità che corrisponde a 

 soggetto laureato in ingegneria o architettura e iscrizione al relativo albo professionale
sezione A) per opere edili, strutturali, impiantistiche

 soggetto  laureato  in  ingegneria/architettura  iscritto  al  competente  albo  professionale
sezione A, incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni speciali, ai sensi dell'art. 24,
comma 5 del D.Lgs 50/2016;

 soggetto in possesso dei requisiti  per l'espletamento delle attività di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del decreto legislativo 81/2008;

 soggetto in possesso dei requisiti per l'espletamento delle attività di cui al comma 4, art.
16 del decreto legislativo 139/2006 in materia di prevenzioni incendi;

 soggetto laureato in architettura o munito di laurea equipollente ed iscrizione all’Albo degli
Architetti, sez. A art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 che dovrà sottoscrivere
gli elaborati progettuali necessari per ottenere il parere della competente soprintendenza
con riferimento al progetto delle opere relative agli immobili di interesse storico artistico
sottoposti a vincoli culturali;

 soggetto laureato in ingegneria che sottoscriverà lo studio di compatibilità  geologica e
geotecnica ai fini dell’ottenimento del parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale;

 soggetto in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione energetica degli edifici,
a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del D. lgs 19 agosto 2005, n. 192 secondo il
sistema di accreditamento di cui al DPR 16/4/2013, n. 75;

 soggetto laureato in geologia iscritto all'Albo dei geologi, sezione A;

 soggetto in possesso dei requisiti  per il rilascio dei certificati di sostenibilità ambientale
degli edifici ai sensi dell'art. 9 LR 13/2008 secondo il sistema di accreditamento di cui alla
delib. GR 14/12/2012, n. 2751

Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico
non inferiore a n. ______ unità che corrisponde a 

 soggetto laureato in ingegneria o architettura e iscrizione al relativo albo professionale
sezione A) per opere edili, strutturali, impiantistiche

 soggetto  laureato  in  ingegneria/architettura  iscritto  al  competente  albo  professionale
sezione A, incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni speciali, ai sensi dell'art. 24,
comma 5 del D.Lgs 50/2016;

 soggetto in possesso dei requisiti  per l'espletamento delle attività di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del decreto legislativo 81/2008;

 soggetto in possesso dei requisiti per l'espletamento delle attività di cui al comma 4, art.
16 del decreto legislativo 139/2006 in materia di prevenzioni incendi;

 soggetto laureato in architettura o munito di laurea equipollente ed iscrizione all’Albo degli
Architetti, sez. A art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 che dovrà sottoscrivere

http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=11831#art9
http://old.regione.puglia.it/documents/7241131/38047751/DGR_2751-2012.pdf/f583f9eb-84cc-4311-aed5-857f6257d1b2


gli elaborati progettuali necessari per ottenere il parere della competente soprintendenza
con riferimento al progetto delle opere relative agli immobili di interesse storico artistico
sottoposti a vincoli culturali;

 soggetto laureato in ingegneria che sottoscriverà lo studio di compatibilità  geologica e
geotecnica ai fini dell’ottenimento del parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale;

 soggetto in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione energetica degli edifici,
a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del D. lgs 19 agosto 2005, n. 192 secondo il
sistema di accreditamento di cui al DPR 16/4/2013, n. 75;

 soggetto laureato in geologia iscritto all'Albo dei geologi, sezione A;

 soggetto in possesso dei requisiti  per il rilascio dei certificati di sostenibilità ambientale
degli edifici ai sensi dell'art. 9 LR 13/2008 secondo il sistema di accreditamento di cui alla
delib. GR 14/12/2012, n. 2751

Ai sensi della L. 30/6/2003 n° 196 sulla protezione dei dati personali, il sottoscritto

AUTORIZZA

il  Comune di Andria, destinatario della presente dichiarazione, a detenere i dati personali ed a

trattarli per l’espletamento del bando di affidamento in epigrafe specificato.

(Luogo) _____________, (data) _______

IL PROFESSIONISTA DICHIARANTE

                                                                            [firmato digitalmente]

_________________________________

http://old.regione.puglia.it/documents/7241131/38047751/DGR_2751-2012.pdf/f583f9eb-84cc-4311-aed5-857f6257d1b2
http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=11831#art9
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