FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI - PROFESSIONALI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00
Comune di Pradamano
ALLEGATO A: Elenco attività già espletate con riferimento al Punto 4) dell'avviso
Natura dei Lavori: Categoria (1) : _______________

n°

Oggetto

Committente

anno/i svolgimento

attività importo lavori
(2)

Tipo
prestazione
(3)

1
2
3
4
5
Il sottoscritto: ________________________________________________________(4)
in base alle esperienze già maturate chiede l'inserimento, per la categoria di cui trattasi, per le seguenti prestazioni e con la classe di importo specificata (5):
Classe
(I-II-III)

Progettazione
Direzione Lavori
Coordinamento sicurezza progettazione
Coordinamento sicurezza esecuzione
Contabilità
Collaudo tecnico amministrativo
Collaudo statico
Verifica e Validazione progettuale
Luogo e data:_______________________________

TIMBRO E FIRMA

Dichiarazione allegata ad Istanza, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica
fronte/retro non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
(art. 38 del D.P.R. 445/2000)
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Note per la compilazione:
1) completare inserendo la lettera (A, A1…) che contraddistingue la categoria alla quale si fa riferimento
2) inserire importo al quale sono già stati applicati gli eventuali coefficienti di riduzione per collegialità, collaborazione, progettazione parziale
3) identificare la prestazione svolta con le sigle relative: PC, PFTE, PD, PE, DL, CSP,CONT, CSE, CT, CS, VA vedi legenda:
PC: progettazione completa, PFTE: progetto fattibilità tecnica economica, PD: progettazione definitiva, PE: progettazione esecutiva
CSP: coordinamento sicurezza in fase di progetto
CSE: coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
CS: collaudo statico
CONT: contabilità
CT: collaudo tecnico amministrativo
DL: direzione lavori
VA: Verifica e Validazione progettuale
4) inserire nome e cognome del candidato
5) indicare in quale classe di importo si ritiene poter essere inseriti, data, timbro e firma
Attenzione:
•
•

compilare un prospetto per ogni categoria nella quale si vuole rientrare
per ogni tipologia di prestazione (progettazione, DL ecc.) è possibile elencare un massimo di 5 esperienze pregresse, di cui una di importo minimo
indicato al punto 4 dell’Avviso.
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