
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CITTÀ DI VENARIA REALE 
Provincia di Torino 

Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078  
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 
 
 

 
REALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DELLA 

SCUOLA MATERNA DI VIA BOCCACCIO IN 
SOSTITUZIONE DI QUELLA DI VIA DON SAPINO. 

 
 
 
 
 
AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI: 

- REDAZIONE DEGLI ELABORATI FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE 
PARERI ENTI 

- PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA (LIVELLO UNICO) 
- PRESTAZIONI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE EX D.LGS. 81/2008 E S.M.I. 
- DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITA’, ASSISTENZA 

GIORNALIERA 
- DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTISTICA 
- SVOLGIMENTO ULTERIORI PRESTAZIONI ACCESSORIE (INDAGINI 

PRELIMINARI, PIANO DI COMUNICAZIONE, REDAZIONE 
MODULISTICA PER RICHIESTA CERTIFICATO DI PREVENZIONE 
INCENDI, ACCATASTAMENTO).  

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A3)  
MODELLO DI DICHIARAZIONE CAPACITA’ 

FINANZIARIA - TECNICA 
 
 



AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA BOCCACCIO IN SOSTITUZIONE DI QUELLA DI VIA DON SAPINO 

AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI 

 
         
              Alla Città di Venaria Reale 
              P.zza Martiri della Libertà, 1 
              10078 VENARIA REALE 
 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE CAPACITA’ FINANZIARIA - TECNICA 
 

Il/i sottoscritto/i …………………………………………………………………………………, 
in qualità di ………………………………………………………………………………………., 
con sede in …………………………………., via/piazza/corso…………..…………………….., 
C.F. ……………………………………..… P.IVA. …………………………………………......, 
Tel. ……………………………………..… Fax ……………………………………………….., 
consapevole delle responsabilità, ai sensi delle vigenti leggi, cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità 
   

DICHIARA/NO 
 

Per quanto attiene all’ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE 
 
A) che il fatturato globale per servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva, espletati nei migliori 

tre esercizi dell’ultimo quinquennio □ o nei migliori cinque esercizi dell’ultimo decennio □, 

antecedenti la pubblicazione del presente bando, è pari a complessivi EURO (esclusa I.V.A. e 
contribuzioni): ………………………………., non inferiori  a tre volte l’onorario presunto di 
progettazione del presente appalto ( pari a complessivi €. 612.000,00). 
 
B) che l’elenco dei servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva relativi a lavori appartenenti a 
ciascuna delle classi e categorie Ib, If, IIIa, IIIb e IIIc per un importo globale di lavori per ogni 
classe e categoria non inferiore a due volte il corrispondente importo stimato dei lavori da 
progettare (pari a complessivi € 1.200.000,00), espletati negli ultimi dieci anni è il seguente: 
 
Descrizione:  
Ubicazione:  
Committente:  
Date di riferim.  Inizio: (gg/mm/aa)  Ultimazione:(gg/mm/aa) 
Indice ISTAT costo di costruzione edifici residenziali per rivalutazione dei lavori: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Totale importo nominale: rivalutato: 



AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA BOCCACCIO IN SOSTITUZIONE DI QUELLA DI VIA DON SAPINO 

AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI 

 
 
 
Descrizione:  
Ubicazione:  
Committente:  
Date di riferim.  Inizio: (gg/mm/aa)  Ultimazione:(gg/mm/aa) 
Indice ISTAT costo di costruzione edifici residenziali per rivalutazione dei lavori: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Totale importo nominale: rivalutato: 

 
 
Descrizione:  
Ubicazione:  
Committente:  
Date di riferim.  Inizio: (gg/mm/aa)  Ultimazione:(gg/mm/aa) 
Indice ISTAT costo di costruzione edifici residenziali per rivalutazione dei lavori: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Totale importo nominale: rivalutato: 

 
 
 

Totale importi nominale: rivalutato: 
 
 



AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA BOCCACCIO IN SOSTITUZIONE DI QUELLA DI VIA DON SAPINO 

AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI 

 
C) che i due servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva, relativi ai lavori appartenenti a 
ciascuna delle classi e categorie Ib, If, IIIa, IIIb e IIIc per un importo globale di lavori per ogni 
classe e categoria non inferiore a 0.5 volte il corrispondente importo stimato dei lavori da 
progettare (pari a complessivi € 1.200.000,00), espletati negli ultimi dieci anni è il seguente: 
 
Descrizione:  
Ubicazione:  
Committente:  
Date di riferim.  Inizio: (gg/mm/aa)  Ultimazione:(gg/mm/aa) 
Indice ISTAT costo di costruzione edifici residenziali per rivalutazione dei lavori: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Totale importo nominale: rivalutato: 

 
 
Descrizione:  
Ubicazione:  
Committente:  
Date di riferim.  Inizio: (gg/mm/aa)  Ultimazione:(gg/mm/aa) 
Indice ISTAT costo di costruzione edifici residenziali per rivalutazione dei lavori: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Totale importo nominale: rivalutato: 

 
 

Totale importi nominale: rivalutato: 



AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA BOCCACCIO IN SOSTITUZIONE DI QUELLA DI VIA DON SAPINO 

AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI 

 
Per quanto attiene all’ATTIVITA’ DI DIREZIONE LAVORI 
 
D)  che l’elenco dei servizi di D.L. relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie 
Ib, If, IIIa, IIIb e IIIc ed i relativi importi, per un totale di lavori non inferiore a tre volte il 
corrispondente importo stimato di €. 1.200.000,00,  espletati negli ultimi dieci anni è il seguente: 
 
 
Descrizione:  
Ubicazione:  
Committente:  
Date di riferim.  Inizio: (gg/mm/aa)  Ultimazione:(gg/mm/aa) 
Indice ISTAT costo di costruzione edifici residenziali per rivalutazione dei lavori: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Totale importo nominale: rivalutato: 

 
 

Descrizione:  
Ubicazione:  
Committente:  
Date di riferim.  Inizio: (gg/mm/aa)  Ultimazione:(gg/mm/aa) 
Indice ISTAT costo di costruzione edifici residenziali per rivalutazione dei lavori: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Totale importo nominale: rivalutato: 

 



AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA BOCCACCIO IN SOSTITUZIONE DI QUELLA DI VIA DON SAPINO 

AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI 

 
 
Descrizione:  
Ubicazione:  
Committente:  
Date di riferim.  Inizio: (gg/mm/aa)  Ultimazione:(gg/mm/aa) 
Indice ISTAT costo di costruzione edifici residenziali per rivalutazione dei lavori: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Totale importo nominale: rivalutato: 

 
 
Descrizione:  
Ubicazione:  
Committente:  
Date di riferim.  Inizio: (gg/mm/aa)  Ultimazione:(gg/mm/aa) 
Indice ISTAT costo di costruzione edifici residenziali per rivalutazione dei lavori: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Classe e categoria  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 
Totale importo nominale: rivalutato: 

 
 
 

Totale importi nominale: rivalutato: 
 
 
 



AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA BOCCACCIO IN SOSTITUZIONE DI QUELLA DI VIA DON SAPINO 

AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI 

Per quanto attiene all’ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI 

SICUREZZA ex D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 
 
E)  che l’elenco dei servizi di Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di 
esecuzione ex D.Lgs. 81/2008 s.m.i. per cantieri edili, per un importo globale di lavori non 
inferiore ad €. 1.200.000,00,  espletati negli ultimi dieci anni è il seguente: 
 
 
Descrizione:  
Ubicazione:  
Committente:  
Date di riferim.  Inizio: (gg/mm/aa)  Ultimazione:(gg/mm/aa) 
Indice ISTAT costo di costruzione edifici residenziali per rivalutazione dei lavori: 
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 

 
Descrizione:  
Ubicazione:  
Committente:  
Date di riferim.  Inizio: (gg/mm/aa)  Ultimazione:(gg/mm/aa) 
Indice ISTAT costo di costruzione edifici residenziali per rivalutazione dei lavori: 
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 

 
Descrizione:  
Ubicazione:  
Committente:  
Date di riferim.  Inizio: (gg/mm/aa)  Ultimazione:(gg/mm/aa) 
Indice ISTAT costo di costruzione edifici residenziali per rivalutazione dei lavori: 
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 

 
Descrizione:  
Ubicazione:  
Committente:  
Date di riferim.  Inizio: (gg/mm/aa)  Ultimazione:(gg/mm/aa) 
Indice ISTAT costo di costruzione edifici residenziali per rivalutazione dei lavori: 
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 

 
Descrizione:  
Ubicazione:  
Committente:  
Date di riferim.  Inizio: (gg/mm/aa)  Ultimazione:(gg/mm/aa) 
Indice ISTAT costo di costruzione edifici residenziali per rivalutazione dei lavori: 
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio  
Importo lavori: nominale: rivalutato: 

 
Totale importi nominale: rivalutato: 

 
 
 
 



AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA BOCCACCIO IN SOSTITUZIONE DI QUELLA DI VIA DON SAPINO 

AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI 

 
 
F) che il numero medio annuo di personale tecnico utilizzato nei tre anni facenti parte dell’ultimo 
quinquennio antecedente la pubblicazione del presente bando (comprendente i soci attivi, i 
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua) 
è stimato in ……………… unità. 
 
 
 
______________________________  
                    (Luogo) (Data) 

 
 
 
              _________________________________ 
             (Timbro e firma leggibile del/i professionista/i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE 

 

 

Per i costituendi raggruppamenti di professionisti, il modello deve essere firmato da ciascun professionista facente 
parte del costituendo raggruppamento, corredato dalle fotocopie dei rispettivi documenti in corso di validità ex 
D.P.R. 445/2000. 
 
Per i raggruppamenti temporanei costituiti e per i raggruppamenti costituendi, i requisiti di cui ai precedenti punti 

A), B), D), E), F) dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. 
 
 Per quanto concerne i requisiti di cui al precedente punto C), in caso di soggetti temporaneamente raggruppati, ogni 
singolo servizio dovrà essere stato integralmente svolto da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


