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D I C H I A R A Z I O N E  S O S T I T U T I V A 

(ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000) 

STAZIONE APPALTANTE: BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVI 

ALLA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA LINEA TRANVIARIA DI BRESCIA “T2” (PENDOLINA - 

FIERA)” – C.I.G. 9101132BB5 – C.U.P.: C81B21013200005 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE IL POSSESSO DI REQUISITI. 

 

Il sottoscritto 

nome __________________________________________________________________________ 

cognome _______________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________________________ 

il ______________________________________________________________________________ 

residente in via ________________________________________________ n. ________________ 

località ____________________________ prov.______________________ cap. ______________ 

che si identifica mediante il seguente documento di identità 

_______________________________________________________________________________ 

n.ro ___________________________________________________________________________ 

rilasciato il ______________________________________________________________________ 

da ____________________________________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________/Legale rappresentante 

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data ____________________ a rogito Dott. 

Notaio __________________________________________ Rep. n. ________________________ 

Racc. n. __________________________________ che si allega in copia conforme all’originale) 

di ______________________________________________________________________________ 

forma giuridica ___________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. _____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

con sede legale in via _________________________________________________ n.__________ 

località ________________________________ prov._____________ cap. ___________________ 

tel. ___________________________________ fax _____________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________ 

P.E.C. _________________________________________________________________________ 
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ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”, (il “d.P.R. 445/2000”), consapevole delle 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. in 

caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nell’ambito della procedura 

di cui in oggetto 

DICHIARA  

di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale 

di cui ai punti 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara (il “Disciplinare”) e, in particolare: 

i) di possedere un fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo 

ai migliori 3 (tre) degli ultimi 5 (cinque) esercizi disponibili antecedenti la data di 

pubblicazione del Bando di Gara (il “Bando”), per un importo pari a [•]; 

 

j) di aver svolto servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi (10) dieci anni 

antecedenti la data di pubblicazione del Bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e 

ID indicate nella “Tabella n. 2 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi” 

di cui al paragrafo 7.3, lett. j), del Disciplinare e il cui importo complessivo, per ogni categoria 

e ID, è almeno pari a una volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID, 

come da elenco che segue: [•]; 

 

k) di aver svolto 2 (due) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli 

ultimi (10) dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, con le seguenti 

caratteristiche: di aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della “Tabella n. 3 - 

Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta” di cui al paragrafo 7.3., lett. k), 

del Disciplinare, 2 (due) servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, 

a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari 

a 0,60 (zero virgola sessanta) volte il valore della medesima, come da elenco che segue: 

[•]; 

ALLEGA 

- copia fotostatica di documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore; 

- idonea documentazione in corso di validità attestante il possesso dei necessari poteri di firma 

del sottoscrittore. 

_______________lì_______________ 

FIRMA 

________________________________________ 


