Spett.

Centrale Unica di
Committenza
Gravina – Mascalucia – Sant’Agata Li Battiati
ALLEGATO 8) A PROCEDURA NEGOZIATA
Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori e misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione inerenti i
lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica,
Importo b.a. € 94.776,46 oltre IVA e oneri
CIG 730899664D
DISTINTA DEI SERVIZI TECNICI SVOLTI NEL DECENNIO ANTERIORE ALL'INVIO
A MEZZO PEC DELLA LETTERA DI INVITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
Il sottoscritto
nato il

a

residente in

via

in qualità di
(libero professionista, individuale, professionista associato, legale rappresentante, componente di
R.T.P.)

dello studio / società
con sede in

Via

CAP

Provincia

con codice fiscale n.

con partita IVA n.

ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative ai pubblici appalti
DICHIARA
in relazione alla dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale dal bando di gara di
aver svolto nel decennio anteriore alla trasmissione a mezzo PEC della lettera di invito della procedura
negoziata i servizi tecnici descritti nella distinta allegata, costituita da n. ________ schede.
A semplice richiesta si impegna/impegnano a presentare la documentazione probatoria a comprova
dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui alla presente dichiarazione.
Luogo e Data

Firma/Firme
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COMPILARE
UNA
SCHEDA
PER
PROGRESSIVAMENTE LE SCHEDE)

OGNI

SINGOLO

SERVIZIO

(NUMERARE

Descrizione dei lavori: ...................................................................................................................
Ubicazione:......................................................................................................................................
Committente (1) : .............................................................................................................................
(denominazione e indirizzo)
Atto di conferimento incarico ____________________________________________________
Date di riferimento:
inizio dei servizi prestati:.....................................................................................................
ultimazione dei servizi prestati: ..........................................................................................
inizio dei lavori: ...................................................................................................................
(se non sono ancora iniziati lasciare in bianco)
ultimazione dei lavori: ............................................................................................................
(se non sono ancora terminati scrivere “in corso”)
Se l’incarico è iniziato antecedentemente al decennio dalla data di invio lettera di invito, dichiarare la parte
eseguita successivamente a tale periodo, dandosi atto della conseguente esibizione dell’atto a comprova;
Servizi prestati (2) :
≤ studio di fattibilità
≤ progettazione preliminare/progetto di fattibilità tecnico-economica
≤ progettazione definitiva
≤ progettazione esecutiva
≤ csp
≤ cse
≤ direzione lavori
Importo totale dei lavori(3): ...........................................................................................................................
Tipologia dei lavori:
Classe e Categoria

Importo dei lavori

Importo attribuibile al
professionista(4)

Si tratta di servizio di
punta? (5)
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No

Note:
(1) il committente dell’incarico deve essere individuato completamente (denominazione e indirizzo) per
consentire eventuali controlli sulla veridicità della dichiarazione. Il committente può essere sia
pubblico sia privato;
(2) segnare con una x l’ipotesi o le ipotesi che interessano;
(3) indicare l’importo totale dei lavori del progetto valutato al tempo della sua redazione, escluse somme
a disposizione dell’amministrazione, IVA etc.
(4) specificare l’importo dei lavori appartenenti alle classi e categorie comprese nel progetto, attribuibile
al professionista;
(5) specificare se il servizio è un servizio di punta.
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