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I requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la
partecipazione sono indicati nella richiesta di offerta.
Sono di seguito indicati i documenti richiesti per la verifica del possesso dei requisiti di qualificazione.
Il possesso del requisito può essere dimostrato con qualsiasi altra documentazione purché ritenuta idonea
dalla stazione appaltante.

Servizi analoghi
Per committenze pubbliche, attestazione di buon esito rilasciate dal committente, che deve espressamente
indicare l’oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), l’importo, la data di inizio e fine, le quote di
esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo;
Nel caso di committenze private, certificazione di buona e regolare esecuzione rilasciata dal committente,
con espressa indicazione dell’oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), dell’importo, qualora
richiesto, della data di inizio e di fine, delle quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo.
Tutti i servizi per i quali è prodotta la documentazione probatoria devono essere indicati utilizzando la
Tabella del presente Allegato.
L’importo dei servizi svolti si deve riferire ai contratti iniziati, ultimati e approvati negli ultimi dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse di cui all’ID 4449, ovvero la
parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente o
conclusi successivamente.
In caso di raggruppamento temporaneo deve esser specificata la propria quota di esecuzione.
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TABELLA ALLEGATO E:
C.C. SER.20.00005 - Consultazione Operatori economici per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, del Servizio di
Valutazione vulnerabilità sismica, indagini preliminari e Progettazione di fattibilità tecnica ed economica di interventi di adeguamento alla normativa
antisismica e antincendio di edificio scolastico
Edificio CEA 68 - Liceo King Martin Luther - Sede - Via Sturla, 63 - Genova
CUP D33H19000600001 – CIG 8207762B76

avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di invio della lettera di richiesta offerta, di servizi e attività di ingegneria e architettura:
n.

Intervento e
categoria
(1)

committente

oggetto

soggetto esecutore

importo lavori €
o importo servizi
(per vulnerabilità)

quota %
in caso
di RTI

data inizio
prestazione

data fine
prestazione

% nei 10
anni

(1) Nella colonna indicata il professionista dovrà fornire le informazioni necessarie ad esplicitare le tipologie di servizi effettuati, quindi facendo riferimento alle categorie o ad altre
specifiche ritenute utili.
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