
PROFESSIONISTA (nome e cognome)

ISCRIZIONE ORDINE:

Tipo e provincia: dei/degli: prov. di:

N. e anno: numero: anno:

SOCIETA'/STUDIO DI APPARTENENZA

RUOLO NELLA SOCIETA'/STUDIO

ABILITAZIONE SICUREZZA EX. D. LEG.VO 81/2208 E S.M.I. (si/no)

1. ENTE COMMITTENTE:

OGGETTO DELL'INCARICO:

N.B. Indicare, oltre all'oggetto dell'incarico, anche la tipologia

(progettazione definitiva, esecutiva). Non devono essere riportati altri

tipi di incarico, non afferenti ai lavori di progettazione di sottopassi e

sovrappassi Cat. S.03,

ANNO COMPIMENTO:

IMPORTO DEI LAVORI PROGETTATI:

PRESTAZIONE SVOLTA IN %:

N.B. Indicare la motivazione. Nel caso di espletamento della

prestazione all’interno di raggruppamenti temporanei, dovrà essere

indicata la quota parte (in termini percentuali) di detto incarico

eseguita dal professionista.

DOCUMENTAZIONE ESPLICATIVA ALLEGATA, quale mezzo di prova del

tipo di prestazione analoga a quella base di gara (sottopassi e

sovrappassi Cat. S.03):

(Elencare la documentazione allegata di tipo grafico e/o fotografico)

2. ENTE COMMITTENTE:

OGGETTO DELL'INCARICO:

N.B. Indicare, oltre all'oggetto dell'incarico, anche la tipologia

(progettazione definitiva, esecutiva). Non devono essere riportati altri

tipi di incarico, non afferenti ai lavori di progettazione di sottopassi e

sovrappassi Cat. S.03,

ANNO COMPIMENTO:

IMPORTO DEI LAVORI PROGETTATI:

PRESTAZIONE SVOLTA IN %:

N.B. Indicare la motivazione. Nel caso di espletamento della

prestazione all’interno di raggruppamenti temporanei, dovrà essere

indicata la quota parte (in termini percentuali) di detto incarico

eseguita dal professionista.

DOCUMENTAZIONE ESPLICATIVA ALLEGATA, quale mezzo di prova del

tipo di prestazione analoga a quella base di gara (sottopassi e

sovrappassi Cat. S.03):

(Elencare la documentazione allegata di tipo grafico e/o fotografico)

N.B. Inserire altre righe, se necessario.

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

Nome e cognome Firma Data

ALLEGATO B - CAPACITA' TECNICA

ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI TECNICI ANALOGHI (SOTTOPASSI e SOVRAPPASSI Cat. S.03) EFFETTUATI NEGLI ULTIMI CINQUE 

ANNI, CON INDICAZIONE DELL'IMPORTO DEI LAVORI PROGETTATI, DATE E DESTINATARI (PUBBLICI O PRIVATI)

Servizi di progettazione definitiva/esecutiva  di strutture in c.a. relativi a sottopassi e sovrappassi Cat. S.03, lavori di importo 

cumulativo almeno pari a quello posto a base di gara (170.000 Euro) ex p.to. 9.2. dell'avviso di indagine di mercato:

DATI GENERALI



PROFESSIONISTA (nome e cognome)

ISCRIZIONE ORDINE:

Tipo e provincia: dei/degli: prov. di:

N. e anno: numero: anno:

SOCIETA'/STUDIO DI APPARTENENZA

RUOLO NELLA SOCIETA'/STUDIO

ABILITAZIONE SICUREZZA EX. D. LEG.VO 81/2208 E S.M.I. (si/no)

1. ENTE COMMITTENTE:

OGGETTO DELL'INCARICO:

N.B. Indicare, oltre all'oggetto dell'incarico, anche la tipologia

(progettazione definitiva, esecutiva). Non devono essere riportati altri

tipi di incarico, non afferenti ai lavori di progettazione di strade di tipo

ordinario, piste ciclabili e/o ciclopedonali Cat. V.02 ,

ANNO COMPIMENTO:

IMPORTO DEI LAVORI PROGETTATI:

PRESTAZIONE SVOLTA IN %:

N.B. Indicare la motivazione. Nel caso di espletamento della

prestazione all’interno di raggruppamenti temporanei, dovrà essere

indicata la quota parte (in termini percentuali) di detto incarico

eseguita dal professionista.

DOCUMENTAZIONE ESPLICATIVA ALLEGATA, quale mezzo di prova del

tipo di prestazione analoga a quella base di gara (sottopassi e

sovrappassi Cat. S.03):

(Elencare la documentazione allegata di tipo grafico e/o fotografico)

2. ENTE COMMITTENTE:

OGGETTO DELL'INCARICO:

N.B. Indicare, oltre all'oggetto dell'incarico, anche la tipologia

(progettazione definitiva, esecutiva). Non devono essere riportati altri

tipi di incarico, non afferenti ai lavori di progettazione di strade di tipo

ordinario, piste ciclabili e/o ciclopedonali Cat. V.02

ANNO COMPIMENTO:

IMPORTO DEI LAVORI PROGETTATI:

PRESTAZIONE SVOLTA IN %:

N.B. Indicare la motivazione. Nel caso di espletamento della

prestazione all’interno di raggruppamenti temporanei, dovrà essere

indicata la quota parte (in termini percentuali) di detto incarico

eseguita dal professionista.

DOCUMENTAZIONE ESPLICATIVA ALLEGATA, quale mezzo di prova del

tipo di prestazione analoga a quella base di gara (strade di tipo

ordinario, piste ciclabili e/o ciclopedonali Cat. V.02):

(Elencare la documentazione allegata di tipo grafico e/o fotografico)

N.B. Inserire altre righe, se necessario.

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

Nome e cognome Firma Data

Servizi di progettazione definitiva/esecutiva  di strade di tipo ordinario, piste ciclabili e/o ciclopedonali Cat. V.02, lavori di importo 

cumulativo almeno pari a quello posto a base di gara (407.500 Euro) ex p.to. 9.2. dell'avviso di indagine di mercato:

ALLEGATO B - CAPACITA' TECNICA

ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI TECNICI ANALOGHI (STRADE DI TIPO ORDINARIO, PISTE CICLABILI E/O CICLOPEDONALI Cat. V.02) 

EFFETTUATI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI, CON INDICAZIONE DELL'IMPORTO DEI LAVORI PROGETTATI, DATE E DESTINATARI (PUBBLICI O 

PRIVATI)

DATI GENERALI


