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“MODELLO  H” 

 

Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

dell’Unione dei Comuni “Valle del Patrì” presso il 

Comune di Terme Vigliatore 

Via del Mare, 69 

98050 TERME VIGLIATORE  (ME) 

 
 

 

_________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 183,  comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 e criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 
sopra citato D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della “Progettazione definitiva ed 
esecutiva, nonché l’esecuzione dei lavori per il conseguimento del risparmio energetico e 
l'efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione nonché della loro gestione 
economico-finanziaria del Comune di Rodì Milici". CIG: 79513383B1 

 
 

SCHEMA DI DICHIARAZIONE DEI REQUISITI 
PROGETTISTA INTERNO 

 
 

 IPOTESI  1: COSTRUTTORE + PROGETTISTA  INTERNO 
 
Avvertenza:In caso di Riunioni di Imprese, la seguente dichiarazione deve essere resa da ciascuna 
impresa di costruzioni riunita.  
In caso di CONSORZI STABILI E DI COOPERATIVE, la seguente dichiarazione deve essere resa, oltre 
che dal Consorzio, da ciascun consorziato designato. 

 
************ 

Il sottoscritto ………………………………….………..………………….…………….………….. nato il  
……………………………a ………………….………………………………………………...  in  qualità  
di……………………………………………………………………………………………..  dell’impresa 
……………………………………………………………………………………………..  
con sede in ………………………………………………., via ……………..…………………... n. ….  
con Codice Fiscale n. …………………………………………….  
con Partita Iva n. ………………………………………………… 
ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000  recante  il  Testo  Unico  delle disposizioni  
legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa, consapevole  delle  sanzioni  
penali  previste  dall'articolo  76  del  medesimo  D.P.R.  n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
i seguenti requisiti riferiti alla propria struttura tecnica di progettazione:  
•   Servizi 

1.   di  aver  espletato  negli  ultimi  10  anni,  anteriori  alla  data  di  pubblicazione  del  bando  di  
gara,  i  servizi  relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare, per gli importi  sotto riportati per ogni categoria:  
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Categoria IA.03         € 683.141,20 (importo dei lavori) 
Indica i seguenti elementi dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici raggiunti nel modo 
indicato nel seguente elenco1 : 
 

Classe___       
Cat._____       
Committente Oggetto 

dei lavori 
cui si 
riferiscono 
i servizi 

Importo 
dei lavori 

Soggetto 
che ha 
svolto il 
servizio 

Natura 
delle 
prestazioni 
effettuate 

Data di 
inizio e 
fine del  
servizio 

Estremi del 
provvedimento 
di 
approvazione 
tecnica del  
progetto o 
C.R.E. 

       
       

 
•  Servizi di punta 

2.  di aver svolto, negli ultimi 10 anni, anteriori alla data di pubblicazione del bando di, almeno due 
prestazioni di servizi relativi  ad  ognuna  delle  classi  e  categorie  di  lavori,  di  cui  al 
precedente  punto: 

 

Classe___       
Cat._____       
Committente Oggetto 

dei lavori 
cui si 
riferiscono 
i servizi 

Importo 
dei lavori 

Soggetto 
che ha 
svolto il 
servizio 

Natura 
delle 
prestazioni 
effettuate 

Data di 
inizio e 
fine del  
servizio 

Estremi del 
provedimento 
di 
approvazione 
tecnica del  
progetto o 
C.R.E. 

       
       

 
si  impegna,  in  caso  di  aggiudicazione,  a  comunicare  alla  stazione  appaltante,  i nominativi dei 
soggetti che svolgeranno l’attività di progettazione.   
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, allega alla presente dichiarazione copia fotostatica 
del proprio documento di identità. 
 

                                       
1  In  alternativa,  l’elenco  potrà  essere  allegato  alla  presente  dichiarazione,  debitamente  sottoscritto  e  redatto  
attenendosi alla tabella formulata 
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data_______________  
                FIRMA   

              (leggibile e per esteso)  
                _________________________________  

 
 
Il  presente  modello  costituisce  una  semplice  traccia;  il  concorrente  è  tenuto  ad  integrare o 
variare, a seconda della necessità ed è responsabile dell’errata compilazione delle domande e 
dichiarazioni presentate. 
 


