MODELLO A.1
LAVORI PER I QUALI SONO STATI SVOLTI I SERVIZI TECNICI NEL ULTIMO DECENNIO
(in caso di raggruppamento, consorzio stabile o rete, bisogna compilare un modello per ciascun progettista)

Dichiarazioni di possesso dei requisiti
“servizi di punta”
Il sottoscritto _________________________________nato a____________________________________
Prov________________ il (gg/mm/aa)___________________ C.F._______________________________
Residente a ___________________________________________prov.___________CAP______________
Indirizzo______________________________________________________________________________
Iscritto all’albo professionale______________________________________________________________
della provincia di __________________al num.___________________dal (gg/mm/aa)_______________
P.IVA_____________________________________________________

DICHIARA
ai sensi di quanto stabilito negli atti dell’avviso pubblico in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione
(servizi di punta) , che negli ultimi 10 (dieci) anni anteriori alla data di pubblicazione della procedura, sono stati
svolti i seguenti servizi da parte dei soggetti partecipanti alla manifestazione di interesse in oggetto ed indicati per
ciascun lavoro:
Lavoro n. 01/__
Descrizione
Committente
Ubicazione
Soggetto/i che ha/hanno
svolto il servizio
Servizi svolti

Data inizio servizio
Categoria (DM 17.06.16)
Importo Opera
Note eventuali

Prog. Definitivo

Prog. esecutivo

Direzione lavori

Rilievo

00/00/0000

Data fine servizio
ID Opera (DM 17.06.16)

Lavoro n. 02/__
Descrizione
Committente
Ubicazione
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Coord. Sic.
Altro (specificare in
note)
00/00/0000

Soggetto/i che ha/hanno
svolto il servizio
Servizi svolti

Data inizio servizio
Categoria (DM 17.06.16)
Importo Opera
Note eventuali

Prog. Definitivo

Prog. esecutivo

Direzione lavori

Rilievo

00/00/0000

Data fine servizio
ID Opera (DM 17.06.16)

Coord. Sic.
Altro (specificare in
note)
00/00/0000

Lavoro n. 03/__
Descrizione
Committente
Ubicazione
Soggetto/i che ha/hanno
svolto il servizio
Servizi svolti

Data inizio servizio
Categoria (DM 17.06.16)
Importo Opera
Note eventuali

Prog. Definitivo

Prog. esecutivo

Direzione lavori

Rilievo

00/00/0000

Data fine servizio
ID Opera (DM 17.06.16)

Coord. Sic.
Altro (specificare in
note)
00/00/0000

Lavoro n. __/__
Descrizione
Committente
Ubicazione
Soggetto/i che ha/hanno
svolto il servizio
Servizi svolti

Data inizio servizio
Categoria (DM 17.06.16)
Importo Opera
Note eventuali

Prog. Definitivo

Prog. esecutivo

Direzione lavori

Rilievo

00/00/0000

Data fine servizio
ID Opera (DM 17.06.16)

Coord. Sic.
Altro (specificare in
note)
00/00/0000

SOMMA DEGLI IMPORTI DEI LAVORI
Come definiti alla tavola
Z-1 del DM 17.06.2016
Categoria

ID opera

Importo totale per ogni categoria

Grado complessità
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Con «ID Opere» si intende l’identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016; con
«Categoria» si intende la parte alfabetica della sigla alfanumerica dello «ID Opere»; per “Grado di complessità” si intende il
codice numerico indicato per ogni «ID Opere» nella stessa tabella di cui sopra.
Ai fini del requisito sono ammessi tutti i lavori appartenenti alla medesima «Categoria» (come definita più sopra) di quelli di cui al
presente avviso pubblico, aventi un grado di complessità pari o superiore a quello corrispondente allo «ID Opere» indicato negli
atti dell’avviso pubblico (che è considerato come minimo inderogabile).

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della
decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione,
composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________
La comprova di quanto dichiarato avviene, in caso di servizi prestati a favore di P.A. o enti pubblici mediante una
delle seguenti modalità:
 Allegando alla presente originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente
contraente, con indicazione dell’oggetto, dell’importo, delle date e delle categorie;
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
 Allegando alla presente originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo, delle date e delle categorie.
Gli allegati devono essere uniti al presente modello in un unico file pdf.
(firma del/i soggetto/i che ha/hanno sottoscritto la dichiarazione)
_____________________________________________________________
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