Dettaglio requisiti

Allegato C) al bando di concorso

OGGETTO: CONCORSO di PROGETTAZIONE “il mare grande parco pubblico”, con riserva di affidamento dei successivi livelli di
progettazione al vincitore del concorso.
a)

Dettaglio fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi
dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore ad € 481.106.07, come di seguito specificato:

Soggetto che ha realizzato il fatturato

Esercizio di riferimento

Importo fatturato

Per un importo complessivo di €
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b)

Dettaglio avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e
categoria pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, come specificato
nella tabella sotto riportata:

N°
d’ordine

Committente e
Descrizione
del lavoro

Classe
Categoria

Importo
del lavoro
per il quale si è svolto il
servizio

periodo di
svolgimento

Soggetto/i che
ha/nno svolto
i servizi

prestazioni effettuate
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c)

di cui si evidenziano, nella sotto riportata tabella, i due servizi utili ai fini del requisito di cui alla lettera c) del bando di concorso:

ID
Opere

ex L.
143/49
classi e
cat.

CATEGORIA D'OPERA

D.01

VII/c

Opere di navigazione interna e
portuali

€

Strade, linee tranviarie,
ferrovie, strade ferrate, di tipo
ordinario, escluse le opere
d’arte da compensarsi a parte
– Piste ciclabili

€

V.02

VI/a

Importo minimo
prescritto in Euro

4.800.000,00

Numeri d’ordine della tabella
di cui al punto b)

Importo realizzato

N° d’ordine _______________
N° d’ordine _______________

1.200.000,00

N° d’ordine _______________
N° d’ordine _______________

d)

per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria): numero medio annuo del personale tecnico
utilizzato negli ultimi tre anni (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), pari a ____________________ e, quindi, almeno pari a 5;

e)

per i professionisti singoli e associati: numero di unità minime di tecnici pari a ____________________ , e, quindi, almeno pari a 5.

FIRMATO:
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