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DICHIARAZIONI REQUISITI PREMIALI
1
 

Il sottoscritto (…), nato il (…), a (…), C.F. (…), in qualità di (legale rappresentante/procuratore) 

di (…), con sede legale in (…), Via (…), C.F. (…), P.IVA n. (…), tel. (…), Fax (…), e-mail (…) e 

posta elettronica certificata (…), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere 

in caso di dichiarazione mendace, ai fini della partecipazione alla Procedura  

DICHIARA 

ai sensi, e per gli effetti, degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000 di possedere i seguenti 

requisiti premiali: 

Requisiti premiali Mezzi di prova Requisito posseduto
2
 

A) Cifra di affari 

ottenuta
3
 con lavori

4
 

di centri di ricerca o 

similare
5
, svolti 

mediante attività 

diretta ed indiretta 

nel quinquennio 

antecedente la data 

di pubblicazione del 

Bando (2011-2015). 

 

Secondo quanto previsto all’art. 79, 

commi 3, 4 e 6 del Regolamento 

appalti. Dovrà, inoltre, essere prodotta 

documentazione dalla quale possa 

desumersi univocamente la cifra 

d’affari relativa ai lavori specifici 

richiesti (ad esempio, contratti e/o 

fatture e/o certificazione del 

committente e/o stato di avanzamento 

lavori e/o documentazione ulteriore o 

equivalente). 

Lavoro Cifra di affari 

  

  

  

  

TOT. 

B) Cifra di affari 

ottenuta con lavori 

Secondo quanto previsto all’art. 79, 

commi 3, 4 e 6 del Regolamento 
Lavoro Cifra di affari 

                                                           
1
 Si utilizzano le definizioni contenute nel corpo del Disciplinare. 

2
 Gli Operatori possono indicare il numero di lavori che ritengono opportuno. Gli Operatori devono allegare la 

documentazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti premiali dichiarati. 
3
 Nel caso di Operatori che partecipano in forma plurisoggettiva, l’importo della cifra di affari può essere cumulato tra 

tutti i componenti.  
4
 Nel caso di lavori ancora in corso, o iniziati prima del 2011, vale la cifra di affari ottenuta con le lavorazioni svolte nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando (2011-2015). 
5
 Nei lavori similari rientrano: lavori di costruzione di ospedali (codice CPV 45215140-0); lavori di costruzione di 

edifici di ricerca (codice CPV 45214600-6); lavori di costruzione di laboratori (codice CPV 45214610-9); lavori di 

costruzione di dispositivi di ricerca e collaudo (codice CPV 45214620-2); impianti scientifici (codice CPV  45214630-

5). 



di stabilimenti 

utilizzatori o 

fornitori o di 

allevamento, 

utilizzati ai fini 

sperimentali o ad 

altri fini scientifici, 

svolti mediante 

attività diretta ed 

indiretta nel 

quinquennio 

antecedente la data 

di pubblicazione del 

Bando (2011-2015). 

 

 

appalti.  

Nel caso di lavori che comprendono 

lavorazioni appartenenti anche ad altre 

tipologie, dovrà, inoltre, essere prodotta 

documentazione dalla quale possa 

desumersi univocamente la cifra 

d’affari relativa ai lavori specifici 

richiesti (ad esempio, contratti e/o 

fatture e/o certificazione del 

committente e/o stato di avanzamento 

lavori e/o documentazione ulteriore o 

equivalente). 

  

  

  

  

TOT. 

C) Cifra di affari 

ottenuta con lavori 

di laboratori BSL3 

o ABSL3, svolti 

mediante attività 

diretta ed indiretta 

nel quinquennio 

antecedente la data 

di pubblicazione del 

Bando (2011-2015). 

Secondo quanto previsto all’art. 79, 

commi 3, 4 e 6 del Regolamento 

appalti.  

Nel caso di lavori che comprendono 

lavorazioni appartenenti anche ad altre 

tipologie, dovrà, inoltre, essere prodotta 

documentazione dalla quale possa 

desumersi univocamente la cifra 

d’affari relativa ai lavori specifici 

richiesti (ad esempio, contratti e/o 

fatture e/o certificazione del 

committente e/o stato di avanzamento 

lavori e/o documentazione ulteriore o 

equivalente). 

Lavoro Cifra di affari 

  

  

  

  

TOT. 

 TOTALE COMPLESSIVO 

 

 

 

 

Luogo e data                   IL DICHIARANTE 

(…),(…) /(…) /(…)                                                                               (…) 

 

  

 

 

 

 

 

 

NOTA: in caso di Operatori che partecipano in forma plurisoggettiva, la dichiarazione deve essere resa da ciascun Operatore, 

anche se il requisito può essere soddisfatto cumulativamente.  


