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Allegato E – Distinta lavori per i quali sono stati eseguiti i servizi tecnici 
 
 
 

-  D IST INTA DEI  S ER VI ZI  TE CNIC I  SVOL TI  -  
 
 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico della progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva, dello studio geologico, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, della direzione e contabilità dei lavori relativi alla “Realizzazione del collettore 
fognario da Militello in Val di Catania all’impiant o di depurazione consortile di Scordia” 

 

Codice C.I.G. 45343296A8 Importo a base d’asta € 349.649,60 
(trecentoquarantanovemilaseicentoquarantanove virgola sessanta) 

 
 
Il Sottoscritto ________________________________________________ C. F. ___________________________ 

nato a ___________________________________________________ (_____) il ___________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico ______________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________ (_____) CAP ______________ 

Partita IVA: ______________________________________ C.F. _______________________________________ 

In qualità di: 

 concorrente; 

 consorziato del consorzio stabile: __________________________________________________________ 

 ausiliario dello studio/società: _____________________________________________________________ 

D I C H I A R A 
 
di aver svolto servizi tecnici di cui all’articolo 252 del d.P.R 207/10, nei limiti e alle condizioni di cui alla 
Parte Prima, Capo 2.3 del disciplinare di gara, negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara, in relazione ai lavori delle allegate schede numerate da 1 a __________ 
 
Gli importi dei lavori elencati, appartenenti alle classi e categorie corrispondenti a quelle dei lavori da 
eseguire, distintamente per classi e categorie, di cui al numero 7), lettera b), della dichiarazione attestante 
il possesso dei requisiti di partecipazione, sono rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione 
di un edificio residenziale (dal mese di ultimazione del servizio all’ultimo mese per il quale sia disponibile 
il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara). 
A semplice richiesta si impegna a presentare la documentazione probatoria a comprova dell’avvenuta 
esecuzione delle prestazioni di cui alla presente dichiarazione. 
I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi 
dell’articolo e 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000. 
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. 
 
____________________ lì _______________ 

(timbro e firma) 
 

______________________________________ 
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Scheda lavoro n. _______ di _______ 
 
 

Descrizione:  

Ubicazione:  

Committente:  

Date di riferimento Inizio prestazione: mese _____ anno ____ Fine prestazione: mese _____ anno ____ 

Lavoro n. ___ / ___ Indice ISTAT costo di costruzione edifici residenziali:  

Importo dei lavori Nominale: € _________________ rivalutato: € _________________ 

Soggetto/i che ha/hanno svolto il servizio  

Servizi prestati: 

Classe:   progetto preliminare  progetto definitivo  progetto esecutivo 

Categoria   direzione lavori  coord. sic. progettazione  coord. sic. esecuzione 

Soggetto/i che ha/hanno svolto il servizio  

Servizi prestati: 

Classe:   progetto preliminare  progetto definitivo  progetto esecutivo 

Categoria   direzione lavori  coord. sic. progettazione  coord. sic. esecuzione 

Soggetto/i che ha/hanno svolto il servizio  

Servizi prestati: 

Classe:   progetto preliminare  progetto definitivo  progetto esecutivo 

Categoria   direzione lavori  coord. sic. progettazione  coord. sic. esecuzione 

Soggetto/i che ha/hanno svolto il servizio  

Servizi prestati: 

Classe:   progetto preliminare  progetto definitivo  progetto esecutivo 

Categoria   direzione lavori  coord. sic. progettazione  coord. sic. esecuzione 

Soggetto/i che ha/hanno svolto il servizio  

Servizi prestati: 

Classe:   progetto preliminare  progetto definitivo  progetto esecutivo 

Categoria   direzione lavori  coord. sic. progettazione  coord. sic. esecuzione 

 
 
 
 
 
____________________ lì _______________ 

(timbro e firma) 
 

______________________________________ 
 


