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APPALTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

PER LA REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA E SERVIZI, DI VIALE LA PLAYA A 

CAGLIARI. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - FABBRICATO A1, PARCHEGGI E OPERE ACCESSORIE. 

Gara del 03/05/2012 

Importo complessivo a base d’asta       € 29.021.178,72 

Lavori a corpo e onorari di progettazione soggetti a ribasso    € 28.221.178,72  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     €      800.000,00 

MODELLO 3 - quinquies1 

DICHIARAZIONI DEL “PROGETTISTA QUALIFICATO” 

REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI 

(art. 7.3.1  e 7.3.4 Disciplinare) 

(artt. 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000) 

IL SOTTOSCRITTO…………………….…………………….……………….……………………………………… 

NATO IL………………………A………………………………………………………………………………………. 

IN QUALITÀ DI………………………………………………………………………………………………………… 

DEL /DELLA……………………………………………………………………….…………………………………… 

CON SEDE IN VIA ……………………………………..N. ……………… CAP. ………………………………….. 

TEL. N. …………………………..FAX N.…………………………………….E.MAIL……………………………… 

PARTITA IVA N. …………………………………… CODICE FISCALE N …………….……………………….... 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Tale dichiarazione deve essere resa dal progettista qualificato, indicato o associato ovvero presente nello Staff 

tecnico dell’operatore economico esecutore dei lavori pubblici qualificato per progettazione ed esecuzione. 



 
E.R.S.U. 

Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario 

Corso Vittorio Emanuele II n. 68 
- Cagliari- 

Direzione generale 

Servizio Amministrativo 

Ufficio Contratti e Patrimonio 

CUP B28C06000030003. – CIG 37392151D5 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Corso Vittorio Emanuele II n.68.- tel. +39 070 66201 - fax +39 070 6620.6393- http://www.ersucagliari.it 

Pag. 2/2 

 

DICHIARA 

che il fatturato globale per servizi di cui all’ art. 252 del D.P.R. 207/2010, espletati nei migliori cinque 

esercizi del decennio precedente la data di pubblicazione del bando è pari a: 

Quinquennio Totale fatturato nel quinquennio 
(Euro ) 

Minimo richiesto (Euro) 

  3.242.357,44 

NB:  Nel caso di Raggruppamento Temporaneo tale requisito deve essere posseduto dal capogruppo in misura non 

superiore al 60% mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti (ai quali 

non sono richieste percentuali di possesso dei requisiti minimi), fermo restando che il raggruppamento, nel suo 

complesso, deve possedere il 100% del requisito richiesto. In ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti in 

misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti 

superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite 

massimo stabilito. 

Data .......................................... 

IL DICHIARANTE 

............................................. 

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal professionista singolo, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri in caso di 
Studio associato ovvero da ciascun socio nel caso di professionisti associati nonché dal legale rappresentante di Società di ingegneria, 
di Società di professionisti. Nel caso di operatori economici costituiti da soggetti da riunirsi o associarsi ovvero riuniti o associati, 
consorzi ordinari o GEIE, la dichiarazione deve essere prodotta dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituisce o 
costituirà l’associazione temporanea o il consorzio ordinario o il GEIE; per i consorzi stabili, dal rappresentante legale del consorzio. 


