
ALLEGATO 1.1

Classe e Categoria  dei 

lavori analoghi o similari  cui 

si riferiscono i servizi di 

ingegneria e architettura da 

affidare 

1

Servizi professionali svolti
mese/anno e durata della 

prestazione professionale

Classe e Categoria delle opere 
oggetto di prestazione 

professionale
 (E._____ - S._______-

IA.______ ecc.)

Classe e Categoria  delle 

opere oggetto di prestazione 

professionale equivalenti o di 
grado di complessità 

superiore a quelle indicate 

nella manifestazione di 

interesse

Importo delle SINGOLE Classi e Categorie 
delle opere oggetto di prestazione professionale

In questa tabella deve essere riportato l'Elenco  di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella Tabella 5.1 del medesimo 
Avviso e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID è almeno pari a 1,2 volte l'importo stimato dei lavori e della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella Tabella 5.1 dell'Avviso. Questi requisiti, in 

caso di raggruppamenti o consorzi stabili tra professionisti, possono essere dimostrati cumulativamente dai componenti.

2. ELENCO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DEGLI ULTIMI 10 ANNI (Articolo 6.3 dell'Avviso - Capacità tecnico-professionale)

N. Progr. Committente
Oggetto 

dell'intervento

ANNO ______ € ________________________

ANNO ______ € ________________________

ANNO ______ € ________________________

ANNO ______ € ________________________

REQUISITI SPECIALI DEI PROGETTISTI (CAPACITA' ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE) 

ESERCIZIO FINANZIARIO FATTURATO ANNUO

ANNO ______ € ________________________

1. FATTURATO MINIMO ANNUO (Articolo 6.3 dell'Avviso - Capacità economica-finanziaria)

In questa tabella deve essere riportato il fatturato minimo annuo per servizi di ingegneria e architettura per servizi analoghi o similari appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, realizzato nei migliori tre 
esercizi dell'ultimo quinquennio (dal 2016 al 2020), in misura pari a 1,5 volte l'importo stimato dell'appalto di progettazione, ovvero pari a € 382.477,545. 





1

Progr. Committente
Oggetto 

dell'intervento

mese/anno e durata della 

prestazione professionale

Classe e Categoria delle opere 
oggetto di prestazione 

professionale
 (E._____ - S._______-

IA.______ ecc.)

3. "SERVIZI DI PUNTA" DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (Articolo 6.3 dell'Avviso - Capacità tecnico-professionale)

In questa tabella devono essere riportati i servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso. L'operatore economico deve indicare per ciascuna delle categorie e ID di cui alla Tabella 5.2. 
dell'Avviso, DUE servizi per lavori ANALOGHI, per dimensioni e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,70 volte il valore della medesima. Gli importi minimi dei lavori, per 
categoria e ID, sono riportati nella medesima Tabella 5.2 dell'Aviso. Questi requisiti, in caso di raggruppamenti o consorzi stabili, NON sono frazionabili fra i componenti del raggruppamento e debbono essere posseduti dal mandatario o dalle mandanti.

Classe e Categoria  delle 

opere oggetto di prestazione 

professionale analoghi per 
dimensioni e caratteristiche 
tecniche a quelle indicate nella 

manifestazione di interesse

Importo delle SINGOLE Classi e Categorie 
delle opere oggetto di prestazione professionale

Servizi professionali svolti


