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VERIFICA DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 
 

A. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA 

A.1. Fatturato per servizi di progettazione di cui all’articolo 50 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 
554, e successive modifiche ed integrazioni  

Il possesso del requisito è dimostrato mediante la produzione dei documenti contabili: bilanci 
annuali, riclassificati secondo quanto previsto dalle normative comunitarie, con relativa nota 
integrativa e nota di deposito, dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione, 
dichiarazioni annuali dei redditi (modello unico) e relative ricevute di presentazione. 

I documenti fiscali devono essere accompagnati da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’articolo 
19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Il legale rappresentante deve dichiarare l’importo del fatturato globale che si riferisce ai servizi di 
progettazione, accompagnando la dichiarazione da un’attestazione di veridicità del Presidente del 
collegio sindacale o del Revisore contabile, in mancanza di tali organi di un professionista nella 
qualità di revisore contabile, iscritto al relativo registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, 
n. 88. 

Il possesso del requisito può essere dimostrato con qualsiasi altra documentazione purché ritenuta 
idonea dall’Amministrazione. 

B. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA 

B.1. Importo lavori progettati negli ultimi dieci anni per le classi e categorie indicate nel bando di 
gara 

Il possesso del requisito è dimostrato mediante la produzione dell’elenco dei lavori progettati 
secondo lo schema in ultima pagina (specificando la propria quota parte in caso di associazione 
temporanea di impresa), accompagnato dalle attestazioni di buon esito rilasciate dai committenti 
pubblici, o, nel caso di committenti privati, da copia dei relativi contratti e fatture. 

Il possesso del requisito può essere dimostrato con qualsiasi altra documentazione purché ritenuta 
idonea dall’Amministrazione. 

B.2. Numero medio del personale tecnico utilizzato nell’ultimo triennio 

Nel personale tecnico possono essere compresi i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto 
di collaborazione coordinata e continuativa su base annua. 
Il possesso del requisito è dimostrato mediante la produzione di un elenco delle unità di personale di 
cui sopra per ciascun anno interessato secondo lo schema seguente: 

ANNO QUALIFICA PROFESSIONALITÀ DATA 
ASSUNZIONE 

DATA 
CESSAZIONE 

VALORE SU 
BASE ANNUA 

L’elenco deve essere accompagnato da un’attestazione di veridicità del Presidente del collegio 
sindacale o del Revisore contabile, ovvero in mancanza di tali organi di un professionista nella 
qualità di consulente del lavoro. 
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Il possesso del requisito può essere dimostrato con qualsiasi altra documentazione purché ritenuta 
idonea dall’Amministrazione. 
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ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGETTATI 
 
IMPORTO MINIMO DELLA SOMMA DEGLI INTERVENTI DELLA CLASSE E CATEGORIA ………………..: euro…………..……………………………..……… 
 

numero intervento committente natura del 
servizio 

soggetto che ha 
svolto il servizio 

importo dei 
lavori (euro) 

Quota 
parte %  in 

caso di 
A.T.I. 

data di inizio 
svolgimento 

servizio 

data di 
 fine 

svolgimento 
servizio 

% nel 
decennio

indice 
istat 

importo aggiornato dei 
lavori (euro) 
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