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Spett.le  

SO.G.I.N. - Società Gestione  
Impianti Nucleari per Azioni 

Via Marsala 51c 
00185, Roma 

 
 
 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE DEI PROGETTISTI PER LA PROGETTAZIONE 

 
OGGETTO: LAVORI/SERVIZI/FORNITURE PER LA __________ PRESSO LA CENTRALE/IMPIANTO__________ 
 
GARA DI APPALTO N. ____________________ CODICE C.I.G. ____________________________ 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il _______________ a ___________________________________________________ (____________) 

in qualità di _____________________________ [la dichiarazione deve essere resa dal concorrente professionista 

o dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore, in tale ultimo caso indicare gli estremi della procura 

che dovrà essere allegata] dell’operatore economico  ______________________________________________ 

con sede in ______________________________________ via _____________________________________ 

iscritta al Registro delle Imprese di ___________________ al n. _________________ [per gli operatori 

economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, ex art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indicare i dati di iscrizione nell’Albo 

o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza] con codice fiscale n. __________ partita I.V.A. __________ Tel. 

__________ e-mail __________ PEC __________ con la presente in qualità di: 

 
 professionista singolo 
 professionista associato 
 società di professionisti 
 società di ingegneria 

 
partecipante alla gara in oggetto nella seguente forma: 
 

 impresa singola; 
 mandataria; 
 mandante; 
 altro (specificare): ____________________________________________________________________ 

 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, attesta sotto la propria responsabilità e 
 
 
 
 

D I C H I A R A 
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Di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale come richiesti dall’art. 9, 3 comma del 
disciplinare di gara: 
 
a)  di avere realizzato un fatturato globale nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente 
la pubblicazione del bando pari ad € ……………...…........................................................... come risulta dalla 
tabella sottostante: 
 

Anno 
Importo fatturato globale per servizi ingegneria (art. 9, 3 comma, lett. a) 
prima alinea) 

  

  

  

 
 
 
b)  di avere realizzato un fatturato specifico, negli ultimi 10 anni, per servizi di ingegneria pari ad € 
……………........……………… come risulta dalla tabella sottostante: 
 

Anno Categoria/classe 
Importo fatturato specifico per servizi ingegneria 
(art. 9, 3 comma, lett. a) seconda alinea) 

   

   

   

   

   

 
c)  di aver eseguito negli ultimi 10 anni, due servizi di ingegneria come risulta dalla tabella sottostante: 
 

Anno Oggetto dell’affidamento Categoria/classe Importo globale Committente 

     

     

     

     

 
d)  di aver utilizzato, negli ultimi tre anni (ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del 
Bando), un numero medio di personale tecnico - comprendente i soci attivi, 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 partiva 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 della società 
offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima 
dichiarazione IVA, come risulta dalla tabella sottostante: 
 

 
Numero 

 
Mansione svolta 

 
Posizione/ Ruolo ricoperto   
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Data          Firma 
 
_________,__________________    _______________________ 
 
N.B.: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e corredata da fotocopia del 
documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. 


