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Allegato A 

 
Dichiarazione di Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 
sotto soglia per la realizzazione, mediante appalto integrato, degli "Interventi 
infrastrutturali per la sistemazione del palazzetto dello sport Unisannio” 
 
Il sottoscritto ______________________________, Codice Fiscale _____________________, 
nato a _____________________________, il _____________, residente a ____________, 
c.a.p. ________, Provincia di __________________, alla Via _______________, n. _______, 
nella qualità di Legale Rappresentante/Procuratore della Società  _____________________, 
con sede in _____________________, Prov. (______), Via __________________________, 
n. civico _______, c.a.p. _____________________, Partita IVA________________________, 
telefono ____________________________, cellulare__________________________, 
Indirizzo di PEC: ________________________________, Indirizzo email ________________,  
con la sottoscrizione della presente dichiarazione, 

 
MANIFESTA L’INTERESSE 

 
ad essere invitato a partecipare alla successiva procedura negoziata sotto soglia per la 
realizzazione, mediante appalto integrato, degli "Interventi infrastrutturali per la 
sistemazione del palazzetto dello sport Unisannio”. 
 
A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo Decreto nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, sotto la propria personale 
responsabilità, 

 
DICHIARA 

 
▪ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.; 
▪ di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionali di seguito specificati, di cui all’articolo 83 del predetto Decreto 
Legislativo, di seguito descritti: 
1) per l’esecuzione dei lavori, dell’Attestazione di Qualificazione alla Esecuzione di 

Lavori Pubblici per tutte le Categorie SOA, di seguito specificate, e per le relative 
Classifiche: 

Categoria Classifica 

OG1 
Edifici civile e industriali 

IV o superiore 
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OS28 
Impianti termici e di condizionamento 

I o superiore 

OS30 
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e 

televisivi 
I o superiore 

2) per la redazione del progetto esecutivo: 
 Requisiti per lo svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria e altri 

servizi tecnici: per ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 46 del Decreto 
Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e ss.mm.ii., sono richiesti i requisiti 
definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 
2016, numero 263; 

 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:  
□ fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura di cui all’artico 3, 

lettera vvvv), del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e ss.mm.ii., 
espletati nei migliori tre esercizi finanziari dell’ultimo quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del presente avviso, per un importo non inferiore ad 
Euro 105.000,00; 

□ avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di 
pubblicazione del presente avviso, di servizi di ingegneria ed architettura di cui 
all’artico 3, lettera vvvv), del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, 
e ss.mm.ii., nelle Categorie e per gli importi specificati nella tabella di seguito 
riportata: 

Categoria Descrizione Classifica Importo 

Edilizia 

Poliambulatori, Ospedali, 
Istituti di ricerca, Centri di 

riabilitazione, Poli 
scolastici, Università, 
Accademie, Istituti di 
ricerca universitaria 

E.10   I/d 
 

€ 2.377.320,30 
 

Impianti 

Impianti di riscaldamento ‐ 
Impianto di 

raffrescamento, 
climatizzazione, 

trattamento 
dell’aria ‐ Impianti 

meccanici di distribuzione 
fluidi ‐ Impianto solare 

termico 

IA.02  II/b 
 
€ 293.283,93 

 

Impianti 
Impianti elettrici in 
genere, impianti di 

illuminazione, telefonici, di 
IA.04  III/c 

 
€ 148.253,86 
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sicurezza , di rivelazione 
incendi , fotovoltaici, a 

corredo di edifici e 
costruzioni 

complessi ‐ cablaggi 
strutturati ‐ impianti in 

fibra ottica ‐ singole 
apparecchiature per 

laboratori e impianti pilota 
di tipo complesso 

□ avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di 
pubblicazione del presente avviso, di 2 (due) servizi di ingegneria che si 
riferiscono ai servizi oggetto della procedura di gara e relativi a tipologie di lavori 
analoghi, per dimensione e per caratteristiche tecniche, a quelli oggetto della 
procedura di gara, appartenenti ad ognuna delle seguenti classi e categorie 
(quindi 2 servizi nella E.10/ I/d, 2 servizi nella IA.02/III/b, 2 servizi nella 
IA.04/III/c) individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 
professionali, per gli importi globali non inferiori a quelli specificati per ogni 
classe e categoria: 

Categoria Descrizione Classifica Importo 

Edilizia 

Poliambulatori, Ospedali, 
Istituti di ricerca, Centri di 

riabilitazione, Poli 
scolastici, Università, 
Accademie, Istituti di 
ricerca universitaria 

E.10    I/d 

 
 
€ 792.440,10 

 

Impianti 

Impianti di riscaldamento ‐ 
Impianto di 

raffrescamento, 
climatizzazione, 

trattamento 
dell’aria ‐ Impianti 

meccanici di distribuzione 
fluidi ‐ Impianto solare 

termico 

IA.02    
III/b 

 
€ 97.761,31 

 

Impianti 

Impianti elettrici in 
genere, impianti di 

illuminazione, telefonici, di 
sicurezza, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a 

corredo di edifici e 

IA.04    
III/c 

 
€ 49.417,95 
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costruzioni 
complessi ‐ cablaggi 

strutturati ‐ impianti in 
fibra ottica ‐ singole 
apparecchiature per 

laboratori e impianti pilota 
di tipo complesso 

□ per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di 
ingegneria) aver utilizzato un numero medio annuo di personale tecnico negli 
ultimi tre anni, compresi i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua 
iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, muniti di “Partita IVA” e che 
siano firmatari del progetto, ovvero siano firmatari dei rapporti di verifica del 
progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione dei lavori, e che abbiano 
fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta 
per cento del proprio fatturato annuo, risultante dalla ultima “Dichiarazione IVA”, 
espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), e i 
“collaboratori a progetto”, in caso di soggetti che non esercitano arti e 
professioni, in misura non inferiore a 3 unità; 

□ per i professionisti singoli e associati (comprendente i dipendenti e i consulenti 
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai 
relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il 
progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte 
dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto 
offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 
risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo 
pieno (Full Time Equivalent, FTE), in misura non inferiore a 3 unità (ai fini del 
raggiungimento dei requisiti richiesti, è possibile costituire un R.T.P.; in 
quest’ultimo caso, è necessario prevedere la presenza di almeno un giovane 
professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di 
residenza, quale progettista, che non contribuisce al raggiungimento del 
requisito);  

□ abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al competente Ordine 
Professionale da almeno 5 anni; 

□ presenza di un tecnico iscritto nell’elenco dei professionisti antincendio dei Vigili 
del Fuoco ai sensi della Legge 818 del 1984; 

□ presenza di un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui al Decreto Legislativo 
del 8 aprile 2008, numero 81 per lo svolgimento dell’incarico di Coordinatore 
della Sicurezza in Fase di Progettazione; 

□ presenza di un geologo per la redazione della relazione geologica, abilitato 
all’esercizio della professione ed iscritto nell’apposito albo professionale. 
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3) le figure professionali, di seguito individuate, saranno incaricate dello 
svolgimento della funzione specificata accanto a ciascuna di esse: 
a) Tecnico iscritto nell’elenco dei professionisti antincendio: Cognome 

______________, Nome ____________, e/o Ragione Sociale ______________, 
Codice Fiscale _____________________, P.IVA. _________________, P.E.C. 
__________________; 

b) Tecnico C.S.P.: Cognome ______________, Nome ____________, e/o Ragione 
Sociale ______________, Codice Fiscale _____________________, P.IVA. 
_________________, P.E.C. __________________; 

c) Geologo: Cognome ______________, Nome ____________, e/o Ragione Sociale 
______________, Codice Fiscale _____________________, P.IVA. 
_________________, P.E.C. __________________; 

d) Progettista Impianti: Cognome ______________, Nome ____________, e/o 
Ragione Sociale ______________, Codice Fiscale _____________________, P.IVA. 
_________________, P.E.C. __________________. 

   
Il modulo (Allegato A), deve essere sottoscritto con firma digitale, sia dal legale 
Rappresentante dell’Impresa che da ciascuno dei Professionisti individuati per lo 
svolgimento delle relative funzioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
Il presente modulo deve essere sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 21, 
comma 2, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., che prevede che "Il 
documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica 
qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di 
firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria". 


