
  

SETTORE AMBIENTE, IGIENE URBANA, PAESAGGIO, MOBILITÀ E VIABILITÀ, DECORO URBANO, GARE (CUC)

ALLEGATO H
 (LAVORI PER I QUALI SONO STATI SVOLTI I SERVIZI DI PROGETTAZIONE)

(IN CASO DI SUB-RAGGRUPPAMENTO, CONSORZIO STABILE O RETE, UN MODELLO PER CIASCUN
PROGETTISTA)

Allegato alle dichiarazioni del progettta
ELENCO DEI SERVIZI TECNICI SVOLTI

AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE  DELLE  MISURE  PREVENTIVE  PER  LA  DISCARICA  COMUNALE  IN  LOCALITA'  SAN
NICOLA LA GUARDIA – ANDRIA

CIG:9088490B33 CUP:B85J19001310002

il sotosscitooi

in qualità di (titolare, legaale rappreeettatte, prourratore, altroa 

dello studioososietàoimpcesa: sodise fssale

DICHIARA/NO

di avec svolto i seguent secvizi tesnisi, nei limit e alle sondizioni di sui al pac. 3.2.5, del Dissiplinace di gaca, negli
ultimi 10 (dieci) anni antecioci alla data di pubblisazione del bando di gaca, in celazione ai seguent lavoci (impoct
in euco):

Lavoro n. 01/__ Detcrizione:

Ubisazione:

Commitente:

Secvizi svolt:  - pcogeto pceliminace  - pcogeto defnitvo  - pcogeto esesutvo

Soggetooi she haonno svolto il secvizio: 

Date di cifecim. Inizio dei secvizi pcestat: mese ___ anno _____ Ultmazione: mese ____ anno _____

Indise ISTAT (sul sosto di sostcuzione edifsi cesidenziali) pec civalutazione dei lavoci:

slasse: sateg.: impocto lavoci: nominale: civalutato (i1):

  

Lavoro n. 02/__) Detcrizione:
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Ubisazione:

Commitente:

Secvizi svolt:  - pcogeto pceliminace  - pcogeto defnitvo  - pcogeto esesutvo

Soggetooi she haonno svolto il secvizio: 

Date di cifecim. Inizio dei secvizi pcestat: mese ___ anno _____ Ultmazione: mese ____ anno _____

Indise ISTAT (sul sosto di sostcuzione edifsi cesidenziali) pec civalutazione dei lavoci:

slasse: sateg.: impocto lavoci: nominale: civalutato (i1):

  

Lavoro n. 03/__ Detcrizione:

Ubisazione:

Commitente:

Secvizi svolt:  - pcogeto pceliminace  - pcogeto defnitvo  - pcogeto esesutvo

Soggetooi she haonno svolto il secvizio: 

Date di cifecim. Inizio dei secvizi pcestat: mese ___ anno _____ Ultmazione: mese ____ anno _____

Indise ISTAT (sul sosto di sostcuzione edifsi cesidenziali) pec civalutazione dei lavoci:

slasse: sateg.: impocto lavoci: nominale: civalutato (i1):

  

Lavoro n. 04/__ Detcrizione:

Ubisazione:

Commitente:

Secvizi svolt:  - pcogeto pceliminace  - pcogeto defnitvo  - pcogeto esesutvo

Soggetooi she haonno svolto il secvizio: 

Date di cifecim. Inizio dei secvizi pcestat: mese ___ anno _____ Ultmazione: mese ____ anno _____

Indise ISTAT (sul sosto di sostcuzione edifsi cesidenziali) pec civalutazione dei lavoci:

slasse: sateg.: impocto lavoci: nominale: civalutato (i1):

  

Lavoro n. 05/__) Detcrizione:

Ubisazione:

Commitente:

Secvizi svolt:  - pcogeto pceliminace  - pcogeto defnitvo  - pcogeto esesutvo

Soggetooi she haonno svolto il secvizio: 
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Date di cifecim. Inizio dei secvizi pcestat: mese ___ anno _____ Ultmazione: mese ____ anno _____

Indise ISTAT (sul sosto di sostcuzione edifsi cesidenziali) pec civalutazione dei lavoci:

slasse: sateg.: impocto lavoci: nominale: civalutato (i1):

  

Gli  impoct dei  lavoci  sopca elensat, appactenent alle slassi  e sategocie soccispondent a quelle dei lavoci  da
pcogetace, distntamente pec slassi e sategocie,  possono essece civalutat sesondo gli indisi ISTAT del sosto di
sostcuzione  di  un  edifsio  cesidenziale  (dal  mese  di  ultmazione  del  secvizio  all’ultmo  mese  pec  il  quale  sia
disponibile il pcedeto indise, antecioce alla data del bando di gaca). 
A semplise cishiesta si impegna a pcesentace la dosumentazione pcobatocia a sompcova dell’avvenuta esesuzione
delle pcestazioni di sui alla pcesente dishiacazione.
Inoltce

DICHIARA/NO

di impegnacsi a sosttuicsi, in Raggcuppamento Tempocaneo son uno dei sogget di sui allo stesso act. 46 somma
1 del D. Lgs n. 50o2016 e s.m.i.

Ai sensi degli actsoli 75 e 76 del d.P.R. 28 disembce 2000, n. 445, sonsapevole dell’esslusione dalla pcoseduca,
della  desadenza dalla  pactesipazione e  dall’eventuale  aggiudisazione,  nonshé della  cesponsabilità  penale  pec
falso, sui va insontco in saso di dishiacazione mendase o sontenente dat non più cispondent a vecità, la pcesente
dishiacazione, somposta da numeco ______ pagine, è sotosscita in data ________ 2019.

(fcma deloi soggetooi she haohanno sotosscito la dishiacazione dei pcogetst) ())

_____________________________________________________________

()) del pcofessionista o dei pcofessionist (in saso di pcofessionista singolo o pcofessionist assosiat), oppuce del
cappcesentante legale della sosietà (in saso di sosietà di pcofessionist o sosietà di ingegnecia), oppuce del
cappcesentante legale dell’impcesa ttolace dello staf tesniso (in  saso di  pcogetazione afdata allo staf
tesniso)
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