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COMUNE DI CALITRI 
Provincia di Avellino 

AREA TECNICA  

 

Via Roma, 2 – CAP 83045 – Calitri (AV) Tel. +39 0827 318711  

Sito: http://www.comune.calitri.av.it  E-Mail: lavoripubblici@comune.calitri.av.it 

P.E.C.: protocollo.calitri@pec.it  

 

 

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., si indice Procedura Negoziata, interamente telematica, con aggiudicazione 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

Oggetto:  Progettazione  Esecutiva e CSP  dei “Lavori di messa in sicurezza, recupero e 

completamento  del tessuto connettivo  di servizio a Borgo Castello” 

CUP:    H18D18000210001 CIG: 8628108BF4 

 

MODELLO F 
 

DICHIARAZIONE SERVIZI TECNICI SVOLTI 

 

 
Il sottoscritto:  Cognome ____________________________ Nome ________________________________ 

nato a __________________________________ prov. _______  il ______________, residente a (comune)  

________________________ prov. ________  via/piazza __________________________; 

 
PARTECIPANTE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

 

in qualità di 

 concorrente singolo, art. 46, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

 concorrente singolo associato (nelle forme di cui alla legge n. 1815/1939), art. 46, comma 1, lett. a), del 
D. Lgs. n. 50/2016, studio _____________________________ (denominazione); 

 legale rappresentante/ socio/ dipendente/ consulente (barrare titolo che non ricorre) della società di 
professionisti/ingegneria, art. 46, comma 1, lett. b) - c), del D. Lgs. n. 50/2016, 
_______________________________ (denominazione/ragione sociale);  
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 mandatario / mandante (barrare l’ipotesi che non ricorre) del raggruppamento temporaneo di 
professionisti, art. 46, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016, tipologia: 

 orizzontale; 

 verticale puro; 

 misto (verticale con sub associazione orizzontale); 

avente quale mandatario:   _________; 

 consorziato del consorzio stabile società di professionisti/ingegneria:   ______________________ 

___________________________ (denominazione/ragione sociale); 
 
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. 
 

D I C H I A R A 
 

1) di aver svolto, negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso in 
oggetto, i servizi tecnici di ingegneria ed architettura riportati nel prospetto allegato, relativi a lavori 
rientranti nelle categorie-ID (S.06,  E.13, IA.04 E IA.02) di cui al D.M. 17.06.2016; 
 

2) Di impegnarsi a presentare, a comprova dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui alla presente 
dichiarazione, la documentazione probatoria, indicata al punto 5.2 lett. b) e c ), del disciplinare di gara; 
 

3) Di essere edotto che in caso di falsa dichiarazione e/o di mancata comprova dei requisiti dichiarati, la 
Stazione Aggiudicataria, oltre all’esclusione dalla procedura, segnalerà il concorrente all’ANAC, per i 
provvedimenti di competenza. 

 

 lì  ________ 

 

 Timbro e Firma 

 

 
                    _________________________________  
 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 

 

Nel prospetto allegato al presente MOD. B, devono essere riportati per ciascun lavoro: 

➢ nominativo del committente; 

➢ descrizione sommaria; 

➢ individuazione della categoria e destinazione funzionale che lo compongono; 

➢ degli importi dei lavori (distintamente per ciascuna categoria); 

➢ il tipo di prestazione svolta (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione, collaudo, CSP, CSE) e 
l’indicazione del professionista che ha svolto il servizio; 

➢ la data di inizio e di fine del/i servizio/i svolti; 

➢ la percentuale di competenza nel caso di svolgimento mediante raggruppamento temporaneo. 
 
Ai fini del requisito, nel prospetto allegato al presente MOD. B non vanno riportati servizi relativi a lavori 
appartenenti a categorie del D.M. 17.06.2016, diverse da quelle richieste, né quelle con grado di complessità 
inferiori a quelle richieste.  
Nella compilazione della scheda deve tenersi conto delle indicazioni riportate al punto 5.3 “Valutazione dei Servizi” 
del disciplinare di gara. 



  

RIEPILOGO SERVIZI NELL’ULTIMO DECENNIO RIPATITI PER CATEGORIE D.M. 17.06.2016 E L. 143/49 
 

 

SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA  IMPORTI DELL’OPERA  per categorie e dest. funzionali (D.M. 
17.06.2016) e corrispondenza con classi e categorie 

 L. 143/49 

IMPORTI RIPARAMETRATI  ai fini della verifica REQUISITO 
MINIMO previsto dal Disciplinare di Gara 

 
 
Lavoro 

 
 

Committente 

 
 

Titolo lavoro 

 
 

INIZIO 

 
 

FINE 

TIPO 
PRESTAZIONE 

(vedasi 
legenda) 

% valutazione 
servizio 

 

% svolgimento 
servizio in RTP 

(incarico singolo 
= 100%) 

        

N. mese/anno mese/anno  (1) (2) (3) (4) (5) (6) =(1)*(2)*(3) =(1)*(2)*(4) =(1)*(2)*(5) =(1)*(2)*(6) 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

…..                

Se del caso aggiungere  altre righe      TOTALE         

 
 

SERVIZI DI PUNTA  IMPORTI DELL’OPERA   IMPORTI RIPARAMETRATI  ai fini 
della verifica REQUISITO MINIMO 
previsto dal Disciplinare di Gara  

 
 
Lavoro 

 
 

Committente 

 
 

Titolo lavoro 

 
 

INIZIO 

 
 

FINE 

TIPO 
PRESTAZIONE 

(vedasi 
legenda) 

% valutazione 
servizio 

  

% svolgimento 
servizio in RTP 

(incarico singolo 
= 100%) 

Categoria e 
ID 

D.M 
17.06.2016 
(L. 143/49)  

 

 
 

  
 
 

 

N. mese/anno mese/anno  (1) (2)   (3) =(1)*(2)*(3) Totale due 
servizi 

         Servizio 1   

         Servizio 2   

        Servizio 3   

         Servizio 1   

         Servizio 2   

        Servizio 3   

         Servizio 1   

         Servizio 2   

        Servizio 3   

         Servizio 1   

         Servizio 2   

        Servizio 3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                 Firma e timbro             _______________________________ 
 

 
LEGENDA-TIPO DI PRESTAZIONE 

% valutazione 
servizio 

 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
Dichiara la veridicità di quanto sopra riportato, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 

 
      Data _________________                                    ______________________________       (Nome e Cognome) 
 
                                              
     

 

PRE a)  progettazione preliminare 10 

DEF b)  progettazione definitiva 50 

ES c)  progettazione esecutiva 40 

CSP d)  coordinatore della progettazione in fase di progettazione 30 

DL e)  direzione lavori 70 

CSE f)   coordinatore della progettazione in fase di esecuzione 40 

COLL g)  collaudatore statico o amministrativo 30 

VP h) verifica progettazione art. 26 Codice 20 

 


