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ALLEGATO 3
Autodichiarazione dei servizi svolti

ALL'ISTANZA DELL'OPERATORE ECONOMICO
(indicare denominazione inserita nell'istanza - ALLEGATO 1)

		All’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Area “Infrastrutture e Sicurezza”
					


DICHIARAZIONE*
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)

Oggetto:
ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 €.	

*La presente dichiarazione deve essere resa dai seguenti soggetti:
in caso di professionista singolo
dal concorrente
in caso di associazione professionale (studio associato)
da tutti i professionisti
in caso di società di professionisti o di ingegneria o di consorzi
dal rappresentante legale

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  ________________________________________________________________
NATO/A A ____________________________________ PROV. _______ IL _________________________ RESIDENTE IN _________________C.A.P.________ALLA VIA /PIAZZA__________________________ CODICE FISCALE _______________________________ PARTITA IVA ___________________________ NUMERO TELEFONO ___________________NUMERO FAX _____________________  INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA _____________________________________________________ IN QUALITÀ DI __________________________________________ DELL’OPERATORE ECONOMICO ____________________________________________________________________ SEDE LEGALE (Via – Piazza)_______________________________________ COMUNE ______________________________ PROV. ______ C.A.P. ________ CODICE FISCALE ___________________________________________
PARTITA IVA __________________________________ NUMERO TELEFONO ____________________
NUMERO FAX ________________________ INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA _________________________________________________________________________

al fine dell’iscrizione all’elenco in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,  

DICHIARA sotto la propria responsabilità

□ Che l'operatore economico per cui si richiede l'iscrizione ha svolto (in caso di società o di consorzi)

oppure

□ Di aver svolto (in caso di singoli, anche componenti di studio associato)

regolarmente a favore di Enti pubblici o soggetti privati, le seguenti prestazioni professionali per ciascuna delle tipologie (da A.01 a B.15) per cui si chiede l'inserimento nell'elenco (come indicate nell'Avviso), in coerenza con le fasce di importo indicate nell'Allegato 1


Tipologia (da A.01 a B.15):________________________________________________________________
Importo Complessivo (dei lavori per tipologie da A.01 a B.05): __________________________________
                                             (dei servizi svolti per tipologie da B.06 a B.15):_____________________________

Prestazione n. 1
- Tipologia di progetto eseguito (progetto architettonico, strutturale, impiantistico, ecc), o tipo di prestazione (Direzione Lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione, ecc): ______________________________________________________________________________________________
- Denominazione dell'intervento: ___________________________________________________________________
- Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato committente: ______________________________________
- Anno di riferimento: ___________________________________________________________________________
- Classe e categoria dei Lavori: ____________________________________________________________________
- Importo complessivo dei Lavori: __________________________________________________________________
- Importo dei Lavori riferito alla specifica classe e categoria: _____________________________________________
- Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali contribuzioni: ______________________________________
- Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, definitiva, esecutiva): __________________________
- Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, riqualificazione, restauro, ecc.): ___________________________
- Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, ecc.): _________________________________________________________________________________________
- Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in corso: ____________________________________________
- Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001: ________________________________________________________
- Altro (che si ritenga opportuno indicare): ___________________________________________________________

Prestazione n. 2
- Tipologia di progetto eseguito (progetto architettonico, strutturale, impiantistico, ecc), o tipo di prestazione (Direzione Lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione, ecc): ______________________________________________________________________________________________
- Denominazione dell'intervento: ___________________________________________________________________
- Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato committente: ______________________________________
- Anno di riferimento: ___________________________________________________________________________
- Classe e categoria dei Lavori: ____________________________________________________________________
- Importo complessivo dei Lavori: __________________________________________________________________
- Importo dei Lavori riferito alla specifica classe e categoria: _____________________________________________
- Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali contribuzioni: ______________________________________
- Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, definitiva, esecutiva): __________________________
- Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, riqualificazione, restauro, ecc.): ___________________________
- Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare dell'incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore, ecc.): _________________________________________________________________________________________
- Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita/in corso: ____________________________________________
- Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001: ________________________________________________________
- Altro (che si ritenga opportuno indicare): ___________________________________________________________

Prestazione n. 3
________________________________________________________________________________________________________________________

Importo totale dei lavori (tipologie da A.01 a A.12) 
decennio
quinquennio



Importo totale dei lavori (tipologie da B.01 a B.05) 
decennio
quinquennio


Importo totale dei servizi svolti (tipologie da B.06 a B.15) 
decennio
quinquennio




-Ripetere i campi “Tipologia (da A.01 a B.15)” e relative informazioni tutte le volte che è necessario.
N.B. Per ciascuna prestazione svolta è obbligatorio indicare la classe e categoria relativa all'intervento per le Tipologie da A.01 a B.05, mentre è facoltativo per le Tipologie da B.06 a B.15.
L'importo dell'incarico da indicare è quello attribuito o attribuibile al singolo operatore, secondo l'incarico svolto, ed è obbligatorio per le sole tipologie da B.06 a B.15.


LUOGO E DATA_______________			
Il dichiarante
(timbro e firma)
	 ________________________

N.B.: Allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante.

