
SCHEDA MODELLO “A”

Area Città Territorio Ambiente
Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture,

Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio

Intervento di “Riqualificazione del mercato via De Anellis”

CUP: B84B19000200002

NOMINA DI PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’INCARICO DI VERIFICA DI VULNERABILITÀ
SISMICA,  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA,  COORDINAMENTO  SICUREZZA  IN  FASE  DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ

CIG n. 91371262EB

DATI AMMINISTRATIVI E TECNICO ECONOMICI PER LA DIMOSTRAZIONE DEL
REQUISITO DI CUI AI PUNTI _______ DELL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
    (Art .46 - 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445)

N.B. La presente dichiarazione sostitutiva non è soggetta ad autenticazione e, nel caso di partecipazione in forma
associata, deve essere prodotta e sottoscritta da  ciascun professionista che  contribuisce al raggiungimento
dei requisiti tecnico – professionali ed economico finanziari.

 
Si invita ad inserire  solo le prestazioni strettamente necessarie al raggiungimento dei limiti previsti per la
categoria progettuale prevista.

Il  sottoscritto  ____________________________________________  nato  a

__________________________  il  ________________  e  residente  nel  Comune  di

___________________________________________

Via_____________________________________________________________________  n.

__________  cod.  fisc.  e  partita  I.V.A.  ___________________________________  telefono  n°

________________ telefax n° __________________, indirizzo di posta elettronica ___________

__________________________________________

Iscritto  all’albo  _____________________________________  della  Provincia  di

_________________al n° __________



Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445;

DICHIARA

(segnare la voce che interessa)

REQUISITO  DI  CUI  AL  PUNTO  ___________ DELL’AVVISO  DI  INDAGINE  DI
MERCATO

 di aver redatto progetto       definitivo       esecutivo     direzione lavori (segnare la voce che
interessa) relativo a categoria "edilizia" - ID Opere "E.20" o "E.21" o "E.22" (ex I/c - I/d –
I/e - L. 143/49) o in alternativa altri ID della stessa categoria con grado di complessità G non
inferiore a 1,20 come definite dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016;

 di aver redatto progetto       definitivo       esecutivo     direzione lavori (segnare la voce che
interessa) relativo a categoria "Strutture" - ID Opere "S.03" oppure "S.04" (ex I/g - IX/b - L.
143/49)  o in alternativa altri ID della stessa categoria con grado di complessità G non inferiore
a 0,95 come definite dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016;

 di aver redatto progetto       definitivo       esecutivo     direzione lavori (segnare la voce che
interessa) relativo a categoria "Impianti" - ID Opere "IA.01" o "IA.02" (ex III/a - III/b - L.
143/49) o in alternativa altri ID della stessa categoria con grado di complessità G non inferiore
a 0,85 come definite dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016;

 di aver redatto progetto       definitivo       esecutivo     direzione lavori (segnare la voce che
interessa) relativo a categoria "Impianti" - ID Opere "IA.03" o "IA.04" (ex III/c - L. 143/49) o
in alternativa altri ID della stessa categoria con grado di complessità G non inferiore a 1,15
come definite dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016;

 di aver espletato servizi di ingegneria e di architettura “coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione o esecuzione lavori”, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori
appartenenti alla categoria “Edilizia” o “Impianti” o “Strutture” - ID Opere "E", “S” o “IA” (ex
1/c L. 143/49) come definite dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016

denominato:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________

in qualità di    professionista singolo    componente del raggruppamento temporaneo composto da
n°_____ professionisti

Breve descrizione dell’intervento - indicare obbligatoriamente

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________



importo dell’intervento (da quadro economico): € ________________________

importo dei lavori: €  ________________________

dei quali: €   ________________________  categoria
___________________

         
(segnare la voce che interessa)

 nel caso di progettazione –  contratti  eseguiti entro  il  decennio antecedente  alla  data  di  pubblicazione  del  bando  –  indicare

obbligatoriamente

Provvedimento di incarico n° _____________ del _______________ emesso dall’Ente 

__________________________ Progetto approvato dall’Ente_________________ con 

provvedimento n° _____________ del _____________________

 

 nel caso di direzione lavori – lavori iniziati ed ultimati entro il decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando – 

indicare obbligatoriamente      

Provvedimento di incarico n° _____________ del _______________ emesso dall’Ente 

__________________________

Progetto approvato dall’Ente_________________ con provvedimento n° _____________ del 

_____________________

lavori iniziati il ____________________ e terminati il 

____________________________________________________

      

altri dati amministrativi e tecnico economici:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________

Ai fini della dimostrazione del requisito richiesto al punto __________ del bando, il  valore da

riportare  nella  scheda  modello  “A1” è  pari  all’importo  lavori  nella  categoria  richiesta

moltiplicato  per      ,  nel  caso  di  esecuzione  della  prestazione  professionale  mediante

raggruppamento temporaneo di “n” professionisti, dove      rappresenta la quota di partecipazione  

al raggruppamento:

Valore da riportare nella scheda mod. “A1” = __________ (importo lavori) x __________ ( =

______________



Ai sensi della L. 30/6/2003 n°196 sulla protezione dei dati personali, il sottoscritto,

AUTORIZZA

il  Comune di Andria,  destinatario della  presente dichiarazione,  a  detenere i  dati  personali  ed a

trattarli per l’espletamento del bando in epigrafe specificato.

(Luogo) _____________, (data) _______

IL PROFESSIONISTA DICHIARANTE

                                                                            [firmato digitalmente]

_________________________________


	Il sottoscritto ____________________________________________ nato a __________________________ il ________________ e residente nel Comune di ___________________________________________ Via_____________________________________________________________________ n. __________ cod. fisc. e partita I.V.A. ___________________________________ telefono n° ________________ telefax n° __________________, indirizzo di posta elettronica ___________ __________________________________________
	Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445;

