Modello D

DICHIARAZIONE RILASCIATA DAI SOGGETTI CANDIDATI
IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI
N. _____ DI _______
INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
COMMITTENTE
TITOLO
PERIODO DI ESECUZIONE DEL
SERVIZIO
IMPORTO COMPLESSIVO
DELL’OPERA
DATADI APPROVAZIONE/
VALIDAZIONE (per i progetti)
RUOLO NELL’ESECUZIONE
DEL SERVIZIO
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
(da compilare per ogni singola opera)
PRESTAZIONE PARZIALE

RIFERIMENTO ELENCO
IMPORTO DELLE
DEI SERVIZI DELL’AVVISO LAVORAZIONI ATTINENTI LA
PUBBLICO
PRESTAZIONE

TOTALE

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000
dichiara che i fatti, stati, qualità di seguito riportati corrispondono a verità
Nome e cognome
Firma
Data
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE MODELLO D
Il modello deve essere sottoscritto dai seguenti soggetti:
•
•
•
•
•
•
•

libero professionista singolo
uno dei soci dello studio associato (L. 1815/1939 e s.m.i.)
legale rappresentante nel caso di Società di professionisti
legale rappresentante nel caso di Società di ingegneria
prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 46 - comma 1,lett. d)- del DLgs. n°
50/2016, come modificato dall’art. 30 del D. Lgs. n° 56/2017.
legale rappresentante nel caso di consorzio stabile di società di professionisti e di società di
ingegneria
ogni singolo componente del raggruppamento in caso di raggruppamento temporaneo di
professionisti.
Il medesimo deve essere compilato in ogni sua parte, considerando una scheda per ogni singola
opera in cui si sono prestati servizi nel decennio antecedente alla data della domanda di
partecipazione, tenendo conto che si definisce:

•
•
•
•
•

•

•
•

Committente: nome del committente dell'opera cui si riferisce la scheda
Titolo: nome del lavoro cui si riferisce il servizio svolto.
Periodo di esecuzione del servizio: il lasso di tempo totale in cui si è/sono svolta/e la/e
prestazione/i relativa/e al lavoro della scheda
Importo complessivo dell'opera: importo complessivo del lavoro per il quale si è svolto il servizio
Data di approvazione!validazione: da compilare nel caso di incarichi di progettazione: per i
progetti relativi ai lavori pubblici, con la data relativa all'approvazione del progetto da parte della
Stazione Appaltante; per i progetti relativi ai lavori privati, con la data relativa alla sottoscrizione
del Committente per accettazione.
Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio: tipologia specifica della prestazione svolta (esempi: per
la prestazione parziale "Direzione lavori", ruolo di Direttore operativo; in caso di partecipazione
in RTP, ruolo svolto in qualità di mandatario/mandante e relativa percentuale)
Prestazione parziale: servizi svolti per ogni singola categoria di cui è composta l'opera denominata
nel "Titolo" della scheda (si devono quindi barrare le caselle corrispondenti)
TOTALI delle prestazioni parziali (3): importo dei lavori, espresso in migliaia di Euro, per i quali
si sono svolti i servizi, suddiviso per le diverse categorie che compongono l'opera complessiva
denominata nel "Titolo" della scheda.
Verranno considerati i servizi iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il
caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.
L'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data dell'atto di
approvazione del collaudo.

2

