ALLEGATO C)

Dichiarazione REFERENZE PROFESSIONALI

AL COMUNE DI CLAUT
Via A. Giordani, 1
33080 – CLAUT (PN)

INDAGINE DI MERCATO (ART. 267 DEL D.P.R. 207/2010) PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI IMPORTO STIMATO
INFERIORE A 100.000 EURO (art. 267 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)
Servizio
di
progettazione
definitiva,
esecutiva,
comprensiva
di
indagine
geologica/geotecnica, calcoli strutturali, pratica di prevenzione incendi, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza
in fase di esecuzione (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), certificato di regolare esecuzione e servizi
tecnico-amministrativi connessi per l’intervento di “REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO A
BIOMASSE A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI CLAUT”.

ll sottoscritto:
Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________
nato/a a ________________________________________________ il ______________________________
codice fiscale ________________________________, P.IVA _____________________________________
Qualifica professionale ___________________________________________________________________
Iscritto all’ Albo / Collegio / Ordine Professionale ________________________________________________
della provincia di __________________________, al n.________________ a far data dal _______________;
sotto la propria responsabilità, consapevole del fatto che, ai sensi deII’art. 76 DPR 445/2000, in caso di falsa
dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal c.p. e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, ai sensi degli artt.
46 e 47 del medesimo DPR.
DICHIARA:
Di aver svolto nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse
attività di progettazione definitiva e/o esecutiva e/o direzione lavori riconducibile alla tipologia dei lavori in
oggetto “impianto termico con centrale a biomasse legnose” di cui almeno uno con potenza della caldaia
uguale o maggiore a 200 kW come di seguito indicato:

INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO PRESTATO

COMMITTENTE
TITOLO DEL PROGETTO
POTENZA DELLA CALDAIA
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO PRESTATO (1)
IMPORTO DEL SERVIZIO PRESTATO
PERIODO DI ESECUZIONE

DAL

AL

DATA APPROVAZIONE PROGETTO
DATA APPROVAZIONE COLLAUDO
(1) indicare se il servizio è relativo alla progettazione definitiva e/o esecutiva e/o direzione lavori

________________ Li ______________

FIRMA
___________________________________

 alla dichiarazione deve esser allegata copia fotostatica di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore.

