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ALLEGATO 1-ter (da produrre in unico esemplare) 

 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

U.C. “Appalti e contratti” 

Servizio 1 “S.U.A. – Procedure ad evidenza pubblica 

per affidamento lavori, servizi e forniture” 

Unità Operativa “LL.PP. Viabilità, Servizi e Forniture”  

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma 

Tel. 06/6766.3606-9928-3499-3624-3596  

E-mail: gare.viabilita@cittametropolitanaroma.it 

PEC: gare.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it 
 

 

OGGETTO: PA VFP10/22/SUA - Comune di Monterotondo (RM) - Concessione del servizio di 

gestione delle aree di sosta a pagamento e realizzazione di verde attrezzato, piazza pubblica e 

autorimessa in Piazza della Libertà mediante finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183 comma 15 

del d.lgs 50/2016 e s.m.i.  - CIG 927527463D. 

DICHIARAZIONE UNICA1  

SUSSISTENZA DEI REQUISITI SPECIALI PRESCRITTI IN CAPO AL CONCORRENTE, 

ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PRINCIPALE E DI QUELLE SECONDARIE E 

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO 

 

 
L’Impresa ……………………………………………………………………………………………………… 
(scrivere la denominazione dell’impresa come indicato nel certificato della Camera di commercio) 

 

Codice fiscale …………………………………..   Partita IVA …………………………………………..…... 

con sede legale in …………………………………… Prov.  ……..  C.A.P. …………… 

indirizzo  ………………………………………………….……….  N.  …………… 

legalmente rappresentata dal/la sottoscritto/a in qualità di ……………………………. (amministratore, procuratore, 

etc.): 

Cognome ……………………………………..  Nome ……………………….……………….. 

Nato/a a ……………………………….…  Prov.  ………….  Il  ………………………………… 

Codice fiscale ………………………………….. 

 
1 Il presente modello è stato predisposto come “modello unico” congiunto attraverso il quale dichiarare il possesso di tutti i requisiti speciali prescritti 

per la partecipazione al presente affidamento dagli artt. 8.2.2, 8.2.3 e 8.2.4 del disciplinare; La dichiarazione congiunta deve essere sottoscritta 

digitalmente da ciascuno degli operatori che hanno presentato l’istanza di partecipazione (all. 1 e 1-bis) e che concorrono ad assicurare il possesso 
dei richiamati requisiti speciali.   

mailto:gare.viabilita@cittametropolitanaroma.it
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In caso di associazione temporanea o consorzi, aggiungere: 

in qualità di mandataria della costituenda/costituita  ATI/Consorzio2 come specificata nella successiva tabella* 

 e compilare i dati di cui ai riquadri seguenti (utilizzandone quanti ne occorrano in ragione del numero dei 

soggetti raggruppati o indicati) con riferimento a ciascuna delle altre imprese o soggetti che costituiscono o 

costituiranno l’ATI o Consorzio. 
 

 

Denominazione/Nome …….…………………………………………………………………………………… 
(scrivere la denominazione dell’impresa come indicato nel certificato della Camera di commercio) 

 

Codice fiscale …………………………………..   Partita IVA …………………………………………..…... 

sede legale in …………………………………… Prov.  ……..  C.A.P. …………… 

indirizzo  ………………………………………………….……….  N.  …………… 

in qualità di mandante della costituenda/costituita ATI/Consorzio nel prosieguo specificata, (ovvero quale 

progettista indicato ai fini dell’espletamento dei servizi tecnici previsti) 

legalmente rappresentata dal/la sottoscritto/a in qualità di …………………………….: 

Cognome ……………………………………..  Nome ……………………….……………….. 

Nato/a a ……………………………….…  Prov.  ………….  Il  ………………………………… 

Codice fiscale ………………………………….. 

 

 

Denominazione/Nome …….…………………………………………………………………………………… 

(scrivere la denominazione dell’impresa come indicato nel certificato della Camera di commercio) 

 

Codice fiscale …………………………………..   Partita IVA …………………………………………..…... 

sede legale in …………………………………… Prov.  ……..  C.A.P. …………… 

indirizzo  ………………………………………………….……….  N.  …………… 

in qualità di mandante della costituenda/costituita ATI/Consorzio nel prosieguo specificata, (ovvero quale 

progettista indicato ai fini dell’espletamento dei servizi tecnici previsti) 

legalmente rappresentata dal/la sottoscritto/a in qualità di …………………………….: 

Cognome ……………………………………..  Nome ……………………….……………….. 

Nato/a a ……………………………….…  Prov.  ………….  Il  ………………………………… 

Codice fiscale ………………………………….. 

 

 

 
2 Il presente allegato dovrà essere sottoscritto dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiscono o costituiranno 

i raggruppamenti od i consorzi e dai progettisti associati o indicati, atteso che in questa sede ciascun operatore dichiara i requisiti 

di ordine speciale posseduti.. 
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Denominazione/Nome …….…………………………………………………………………………………… 
(scrivere la denominazione dell’impresa come indicato nel certificato della Camera di commercio) 

 

Codice fiscale …………………………………..   Partita IVA …………………………………………..…... 

sede legale in …………………………………… Prov.  ……..  C.A.P. …………… 

indirizzo  ………………………………………………….……….  N.  …………… 

in qualità di mandante della costituenda/costituita ATI/Consorzio nel prosieguo specificata, (ovvero quale 

progettista indicato ai fini dell’espletamento dei servizi tecnici previsti) 

 

 
 

 

Denominazione/Nome …….…………………………………………………………………………………… 
(scrivere la denominazione dell’impresa come indicato nel certificato della Camera di commercio) 

 

Codice fiscale …………………………………..   Partita IVA …………………………………………..…... 

sede legale in …………………………………… Prov.  ……..  C.A.P. …………… 

indirizzo  ………………………………………………….……….  N.  …………… 

in qualità di mandante della costituenda/costituita ATI/Consorzio nel prosieguo specificata, (ovvero quale 

progettista indicato ai fini dell’espletamento dei servizi tecnici previsti) 

 

 

 

 

Denominazione/Nome …….…………………………………………………………………………………… 
(scrivere la denominazione dell’impresa come indicato nel certificato della Camera di commercio) 

 

Codice fiscale …………………………………..   Partita IVA …………………………………………..…... 

sede legale in …………………………………… Prov.  ……..  C.A.P. …………… 

indirizzo  ………………………………………………….……….  N.  …………… 

in qualità di mandante della costituenda/costituita ATI/Consorzio nel prosieguo specificata, (ovvero quale 

progettista indicato ai fini dell’espletamento dei servizi tecnici previsti) 
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(nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva) 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE 

 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE SOGGETTO ESECUTORE 

Quota di 

esecuzione 

della 

prestazione  

Prestazione principale – servizio di gestione aree di sosta   

Prestazione secondaria – esecuzione lavori*   

Prestazione secondaria – servizi tecnici   

(laddove la medesima prestazione sia eseguita da più operatori, aggiungere una riga per ogni operatore ed indicare la relativa quota 

percentuale di esecuzione della prestazione stessa, per i progettisti è sufficiente specificare la prestazione eseguita; *laddove il 

concorrente non esegua direttamente i lavori oggetto della concessione, eliminare o barrare la relativa riga). 

 

Tabella* riepilogativa relativa ai requisiti prescritti per la partecipazione 

ruolo denominazione Requisiti di cui ai punti 9.1, 9.2 e 9.3 del Disciplinare 

coperti dal singolo operatore e relativa percentuale 

capogruppo   8.2.2: _______%;  8.2.3: _______%;  8.2.4: _______%; 

mandante   8.2.2: _______%;  8.2.3: _______%;  8.2.4: _______%; 

mandante   8.2.2: _______%;  8.2.3: _______%;  8.2.4: _______%; 

mandante   8.2.2: _______%;  8.2.3: _______%;  8.2.4: _______%; 

mandante   8.2.2: _______%;  8.2.3: _______%;  8.2.4: _______%; 

mandante   8.2.2: _______%;  8.2.3: _______%;  8.2.4: _______%; 

progettista 

indicato 

  8.2.4: ________%; 

progettista 

indicato 

  8.2.4: ________%; 

progettista 

indicato 

  8.2.4: ________%; 

progettista 

indicato 

  8.2.4: ________%; 

progettista 

indicato 

  8.2.4: ________%; 
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CHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare alla gara indicata in epigrafe. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA/DICHIARANO 

1. con riferimento ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del concessionario di cui al 

punto 8.2.2 del Disciplinare di gara, 

 di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 8.2.2 del disciplinare e segnatamente: 

a) fatturato globale medio annuo relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando 

non inferiore a 455.425,70 Euro;; 

b) capitale sociale non inferiore a 227.712,85 Euro; 

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio non inferiore a 

227.712,85 Euro; 

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio pari 

ad almeno Euro 91.085,14. 

 

OPPURE 

 di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 8.2.2 (ex art. 95, co.2 del DPR207/2010) del disciplinare e segnatamente: 

a) fatturato medio annuo relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non 

inferiore a € 1.366.277,10; 

b) capitale sociale non inferiore ad € 683.138,55. 

*Nota: Il requisito previsto dalla lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto. 

secondo quanto di seguito specificato: 

IMPRESA CAPOGRUPPO ______________________________________________________________ 

 a) fatturato medio annuo relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla 

pubblicazione del bando pari a €: ________________________________________ 

b) capitale sociale pari a €: ____________________  

oppure                                                                                 

patrimonio netto pari a €: ___________________________ 

c) di aver svolto negli ultimi cinque anni servizi affini a quello previsto dall’intervento per un 

importo medio pari a €: _________________________.  

(dichiarazione da non rendersi se si è fatto riferimento ai equisiti di cui all’art. 95, co.2 del 

DPR207/2010) 

c) di aver svolto negli ultimi cinque anni un servizio affine a quello previsto dall’intervento per 

un importo medio pari a €: _________________________.  

(dichiarazione da non rendersi se si è fatto riferimento ai equisiti di cui all’art. 95, co.2 del 

DPR207/2010) 
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IMPRESA MANDANTE ______________________________________________________________ 

 a) fatturato medio annuo relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla 

pubblicazione del bando pari a €: ________________________________________ 

b) capitale sociale pari a €: ____________________  

oppure                                                                                 

patrimonio netto pari a €: ___________________________ 

c) di aver svolto negli ultimi cinque anni servizi affini a quello previsto dall’intervento per un 

importo medio pari a €: _________________________.  

(dichiarazione da non rendersi se si è fatto riferimento ai equisiti di cui all’art. 95, co.2 del 

DPR207/2010) 

c) di aver svolto negli ultimi cinque anni un servizio affine a quello previsto dall’intervento per 

un importo medio pari a €: _________________________.  

(dichiarazione da non rendersi se si è fatto riferimento ai equisiti di cui all’art. 95, co.2 del 

DPR207/2010) 

 

IMPRESA MANDANTE ______________________________________________________________ 

 a) fatturato medio annuo relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla 

pubblicazione del bando pari a €: ________________________________________ 

b) capitale sociale pari a €: ____________________  

oppure                                                                                 

patrimonio netto pari a €: ___________________________ 

c) di aver svolto negli ultimi cinque anni servizi affini a quello previsto dall’intervento per un 

importo medio pari a €: _________________________.  

(dichiarazione da non rendersi se si è fatto riferimento ai equisiti di cui all’art. 95, co.2 del 

DPR207/2010) 

c) di aver svolto negli ultimi cinque anni un servizio affine a quello previsto dall’intervento per 

un importo medio pari a €: _________________________.  

(dichiarazione da non rendersi se si è fatto riferimento ai equisiti di cui all’art. 95, co.2 del 

DPR207/2010) 
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2. con riferimento ai requisiti per l’esecuzione dei lavori di cui al punto 8.2.3 del Disciplinare di gara, 

dichiara: 

 di non essere in possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto di concessione e che pertanto gli stessi 

saranno realizzati tramite affidamento a terzi qualificati, secondo quanto previsto al punto 17.1 del Disciplinare di gara, 

nel rispetto degli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.  

oppure 

 di essere in possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto di concessione, come dettagliati al punto 

8.2.3 del Disciplinare di gara e di allegare copia della attestazione SOA in corso di validità [secondo le indicazioni di cui al 

punto 12.1, n.6) del Disciplinare] che documenta quanto dichiarato; 

 

3. con riferimento ai requisiti prescritti per i servizi tecnici di cui al punto 8.2.4 del Disciplinare di gara, 

dichiara: 

 attraverso lo staff di progettazione dell’impresa concorrente, la quale è in possesso di attestazione SOA per prestazioni di 

progettazione e costruzione nelle categorie e per le classifiche previste dal Disciplinare di gara; 

oppure 

 attraverso uno o più soggetti di cui all’art. 46 co. 1, lett. a), b), c), d), e) e f) del D.Lgs. 50/2016, associati come mandanti del 

RT avente come capogruppo l’impresa concorrente ai sensi dell’art. 92, comma 6, D.P.R. 207/2010; 

oppure 

 attraverso uno o più soggetti di cui all’art. 46 co. 1, lett. a), b), c), d), e) e f) del D.Lgs. 50/2016, indicati dal soggetto 

concorrente ai sensi dell’art. 92, comma 6, D.P.R. 207/2010; 

di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 8.2.4 del disciplinare e segnatamente di: 

a) disporre di un fatturato globale (per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo 

quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso di indizione gara, per un importo non inferiore ad € 

500.000,00, Iva e CNPAIA esclusi, secondo quanto specificato in dettaglio nella tabella a seguire); 

RUOLO E RAGIONE 

SOCIALE 

% PARTECIPAZIONE AL RTP  

 

% DI ESECUZIONE o 

indicazione puntuale della/e 

prestazione/i 

REQUISITO FATTURATO GLOBALE DA 

INDICARE IN EURO (i migliori 3 degli 

ultimi 5 anni) 

 

MANDATARIO 

RAGIONE SOCIALE 

  Anno Fatturato  

  

  

  

  SOMMA *€….. 

 

 

 

 

 

MANDANTE 

RAGIONE SOCIALE 

  Anno Fatturato 
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RUOLO E RAGIONE 

SOCIALE 

% PARTECIPAZIONE AL RTP  

 

% DI ESECUZIONE o 

indicazione puntuale della/e 

prestazione/i 

REQUISITO FATTURATO GLOBALE DA 

INDICARE IN EURO (i migliori 3 degli 

ultimi 5 anni) 

  

  SOMMA *€….. 

 100% 100% *€….. 

 

b) aver espletato negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di gara, servizi di ingegneria e di 

architettura relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (servizi cd. 

analoghi), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale non 

inferiore all’importo stimato dei lavori (€ 3.125.650,00) cui si riferisce la prestazione, come specificato nella tabella a 

seguire; 

c) aver svolto negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di gara, due servizi di ingegneria e di 

architettura relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (servizi cd. 

di punta), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non 

inferiore ad un valore di 0,50 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, riferiti a tipologie di lavori 

analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento, come specificato nella tabella a seguire. 

Servizi analoghi e di punta 

operatore che 

ha eseguito il 

servizio 

oggetto Classe e 

categoria 

Importo lavori committente Data inizio/fine 

      

      

      

      

 

d)  

  d1) [per i soggetti organizzati in forma societaria - società di professionisti e società di ingegneria]  

di avere un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del 

Bando di gara (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 ad almeno n. 3 (tre) unità; 

 

OPPURE 

 d2) [per i professionisti singoli e associati]  

di avere un numero minimo di tecnici (anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti)  in 

una misura non inferiore al numero delle professionalità di cui al punto 8.2.4.C-3bis, salvo che tali professionalità coincidano in 

capo allo stesso soggetto; 
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(in caso di raggruppamenti temporanei di progettisti) essendo obbligatoria la presenza quale progettista 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, lo stesso viene individuato a seguire: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

e si riportano a seguire i nominativi, le qualifiche, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il n. di 

iscrizione all’Albo delle persone fisiche incaricate delle prestazioni previste dall’art. 8.2.4.C-3bis del 

Disciplinare, nonché della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le stesse: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO 

Con riferimento a quanto stabilito dal punto 17.3 del Disciplinare di gara, preso atto che, a norma dell’art.174, co.2, gli 

operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare, si esprime di 

seguito la propria dichiarazione relativamente al subappalto: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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DATA      ………………………………………………. 

 

 

 

ELENCO E QUALIFICA DEI SOTTOSCRITTORI3 

 

 

 
                                                   SOTTOSCRITTORI                                                                                                    QUALIFICA 

 

1) …………………………………………………………………………………                    …………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………………                    …………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………                    …………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………………                    …………………………………………………………. 

5) …………………………………………………………………………………                    …………………………………………………………. 

6) …………………………………………………………………………………                    …………………………………………………………. 

7) …………………………………………………………………………………                    …………………………………………………………. 

8) …………………………………………………………………………………                    …………………………………………………………. 

9) …………………………………………………………………………………                    …………………………………………………………. 

10) …………………………………………………………………………………                    …………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Da sottoscrivere con firma digitale 


