Modello C

DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI SOGGETTI CANDIDATI
IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO - PROFESSIONALI
SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI

PRESTAZIONI E CATEGORI

PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE

COMMITTENTE

TLC(1)

IDRAULICA(1)

VIABILITA’(1)

IMPIANTI(1)

STRUTTURE(1)

EDILIZIA(1)

Tipo prestazione

TERRITORIO E AMBIENTE(1)

Categorie
PAESAGGIO, AMBIENTE E
NTE E NATURALIZZAZIONE(1)

Gruppi

Prestazioni

1 Indicare la singola prestazione così come descritta
nella Tav. Z-2 del D.M. 143/2013
2

(N)

1

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE
ALLA PROGETTAZIONE

1

Indicare la singola prestazione così come descritta
nella Tav. Z-2 del D.M. 143/2013

2

(N)
1

PROGETTAZIONE

2

(N)
1

SICUREZZA

2

(N)
2

MONITORAGGI E SUPPORTI

VERIFICHE E COLLAUDI

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE

1

2

(N)

1

2

(N)

1

2

(N)

3

Titolo professionista

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
Nome e cognome
Firma

Data

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE MODELLO C
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 al comma 1 lett. f - bis) dell'art. 90 D.lgs. 163/06 e s.m.i.
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.

(1)

Indicare, per ogni prestazione, l’importo dei lavori eseguiti e anche l’ID. Opere come previsto dalla Tav. Z-1 del D.M. 143/2013
Ai sensi dell’art. 263, c. 2 del D.P.R. 207/10 vengono 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.
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