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ALLEGATO 2 
 

 
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI 
IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00. 

 
 
 

ELENCO SERVIZI PROFESSIONALI PIU’ SIGNIFICATIVI MATURATI NEL 
SETTORE PUBBLICO 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a ………………………………………………………………………..……… il ……………….…………………. 

residente a ……………………………………………………… Via ……………………………………………………….. 

Codice fiscale ………………………………………………… Part. IVA …………………………………………………..……… 

in qualità di: 

�  libero professionista singolo 

�  legale rappresentante di studio associato di professionisti 

�  legale rappresentante di società di professionisti 

�  legale rappresentante di società d’ingegneria 

�  legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e d’ingegneria 

� capogruppo/mandante di R.T. tra professionisti da costituire 

�  capogruppo/mandante di R.T. tra professionisti già costituito 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle 
conseguenze e sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in 
atti, assumendosene la piena responsabilità, di aver effettuato negli ultimi 10 anni, a decorrere 
dalla data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse, le prestazioni 
professionali (massimo 3) riportate nella tabella sottostante riferite alla seguente categoria di 
opere prescelta: 
 

� Efficientamento energetico di edifici comunali 

� Edilizia scolastica 

� Reti idriche e fognanti 
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INTERVENTO N. 1 

Descrizione Intervento  

Committente  

Importo complessivo 
dell’opera (€) 

 

Nominativo, ruolo svolto 
nell’esecuzione del servizio 
(Progettazione, Direzione 
Lavori, Resp.  Sicurezza ecc.) 

 

Categoria opera  

Periodo di esecuzione del 
servizio 

 

Quota di incidenza della 
prestazione (%) 

 

Importo del servizio (€)  

 

 

INTERVENTO N. 2 

Descrizione Intervento  

Committente  

Importo complessivo 
dell’opera (€) 

 

Nominativo, ruolo svolto 
nell’esecuzione del servizio 
(Progettazione, Direzione 
Lavori, Resp.  Sicurezza ecc.) 

 

Categoria opera  

Periodo di esecuzione del 
servizio 

 

Quota di incidenza della 
prestazione (%) 

 

Importo del servizio (€)  
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INTERVENTO N. 3 

Descrizione Intervento  

Committente  

Importo complessivo 
dell’opera (€) 

 

Nominativo, ruolo svolto 
nell’esecuzione del servizio 
(Progettazione, Direzione 
Lavori, Resp.  Sicurezza ecc.) 

 

Categoria opera  

Periodo di esecuzione del 
servizio 

 

Quota di incidenza della 
prestazione (%) 

 

Importo del servizio (€)  

 

N.B. Al fine di garantire una più diffusa partecipazione è consentita la candidatura ad una 
sola delle suddette categorie di interventi 

Per i raggruppamenti già costituiti o da costituirsi la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, 
non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore e deve essere sottoscritta da tutti i 
professionisti facenti parte del raggruppamento fermo restando che la responsabilità della veridicità della 
dichiarazione rimane in capo al dichiarante. 

 

 
DATA ……………………………………. 

TIMBRO E FIRMA 
…………………………………………………………………. 

 


