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Allegato E - Distinta lavori per i quali sono stati eseguiti i servizi tecnici 
 

DISTINTA DEI SERVIZI TECNICI SVOLTI 

di cui all’articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010, svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara, ai sensi del numero 7), lettere b) e c), della dichiarazione 

(articolo 263, comma 1, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del 2010) 

Stazione appaltante: Irisacqua S.r.l. (Gorizia) 

Servizi di architettura e ingegneria  

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE, E OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONI SUSSEGUENTI  RELATIVAMENTE 

AI LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE SISTEMA di RACCOLTA e DEPURAZIONE  dei 
REFLUI dell’AATO ORIENTALE GORIZIANO 

 

 

il sottoscritto 

 

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
 
  

dello studio/società:  
 

con sede in:  cod. fiscale:  

 - concorrente;  

 - ausiliario dello studio/società:  

 - consorziato del consorzio stabile:  
 

DICHIARA 

di aver svolto i seguenti servizi tecnici, nei limiti e alle condizioni di cui alla Parte prima, Capo 2.3, lettere b) e c), 
del disciplinare di gara e all’articolo 263, comma 1, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del 2020, , negli ultimi 10 
(dieci) anni  anteriori alla data di pubblicazione dell’AVVISO,  9 Maggio 2013,   sul Sito di Irisacquain relazione ai 
seguenti lavori (importi in euro): 
 
 

Lavoro 

n. 01/__ 
Descrizione:  

Ubicazione:  

Committente:  

Servizi svolti: progettazione  - preliminare  - definitiva  - esecutiva 

  - coordinamento sicurezza  in fase di:  progetto  esecuzione 
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Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:   

Date di riferim. Inizio dei servizi prestati: mese ___ anno _____ Ultimazione: mese ____ anno _____ 

classe: categ.: importo lavori:  

  Si tratta di servizio di punta ex art. 263, lettera c), d.P.R. n. 207 del 2010 ?   =SI     =NO   

classe: categ.: importo lavori:  

  Si tratta di servizio di punta ex art. 263, lettera c), d.P.R. n. 207 del 2010 ?   =SI     =NO   

classe: categ.: importo lavori:  

  Si tratta di servizio di punta ex art. 263, lettera c), d.P.R. n. 207 del 2010 ?   =SI     =NO   

classe: categ.: importo lavori:  

  Si tratta di servizio di punta ex art. 263, lettera c), d.P.R. n. 207 del 2010 ?   =SI     =NO   

 
 

Lavoro 

n. ___ /__ 
Descrizione:  

Ubicazione:  

Committente:  

Servizi svolti: progettazione  - preliminare  - definitiva  - esecutiva 

  - coordinamento sicurezza  in fase di:  progetto  esecuzione 

Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:   

Date di riferim. Inizio dei servizi prestati: mese ___ anno _____ Ultimazione: mese ____ anno _____ 

classe: categ.: importo lavori:  

  Si tratta di servizio di punta ex art. 263, lettera c), d.P.R. n. 207 del 2010 ?   =SI     =NO   



3/6 

classe: categ.: importo lavori:  

  Si tratta di servizio di punta ex art. 263, lettera c), d.P.R. n. 207 del 2010 ?   =SI     =NO   

classe: categ.: importo lavori:  

  Si tratta di servizio di punta ex art. 263, lettera c), d.P.R. n. 207 del 2010 ?   =SI     =NO   

classe: categ.: importo lavori:  

  Si tratta di servizio di punta ex art. 263, lettera c), d.P.R. n. 207 del 2010 ?   =SI     =NO   

 
 

Lavoro 

n. ___  /__ 
Descrizione:  

Ubicazione:  

Committente:  

Servizi svolti: progettazione  - preliminare  - definitiva  - esecutiva 

  - coordinamento sicurezza  in fase di:  progetto  esecuzione 

Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:   

Date di riferim. Inizio dei servizi prestati: mese ___ anno _____ Ultimazione: mese ____ anno _____ 

classe: categ.: importo lavori:  

  Si tratta di servizio di punta ex art. 263, lettera c), d.P.R. n. 207 del 2010 ?   =SI     =NO   

classe: categ.: importo lavori:  

  Si tratta di servizio di punta ex art. 263, lettera c), d.P.R. n. 207 del 2010 ?   =SI     =NO   

classe: categ.: importo lavori:  

  Si tratta di servizio di punta ex art. 263, lettera c), d.P.R. n. 207 del 2010 ?   =SI     =NO   

classe: categ.: importo lavori:  
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  Si tratta di servizio di punta ex art. 263, lettera c), d.P.R. n. 207 del 2010 ?   =SI     =NO   

 
 

Lavoro 

n. ___  /__ 
Descrizione:  

Ubicazione:  

Committente:  

Servizi svolti: progettazione  - preliminare  - definitiva  - esecutiva 

  - coordinamento sicurezza  in fase di:  progetto  esecuzione 

Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:   

Date di riferim. Inizio dei servizi prestati: mese ___ anno _____ Ultimazione: mese ____ anno _____ 

classe: categ.: importo lavori:  

  Si tratta di servizio di punta ex art. 263, lettera c), d.P.R. n. 207 del 2010 ?   =SI     =NO   

classe: categ.: importo lavori:  

  Si tratta di servizio di punta ex art. 263, lettera c), d.P.R. n. 207 del 2010 ?   =SI     =NO   

classe: categ.: importo lavori:  

  Si tratta di servizio di punta ex art. 263, lettera c), d.P.R. n. 207 del 2010 ?   =SI     =NO   

classe: categ.: importo lavori:  

  Si tratta di servizio di punta ex art. 263, lettera c), d.P.R. n. 207 del 2010 ?   =SI     =NO   

 
 

Lavoro 

n. ___ /__ 
Descrizione:  

Ubicazione:  
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Committente:  

Servizi svolti: progettazione  - preliminare  - definitiva  - esecutiva 

  - coordinamento sicurezza  in fase di:  progetto  esecuzione 

Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:   

Date di riferim. Inizio dei servizi prestati: mese ___ anno _____ Ultimazione: mese ____ anno _____ 

classe: categ.: importo lavori:  

  Si tratta di servizio di punta ex art. 263, lettera c), d.P.R. n. 207 del 2010 ?   =SI     =NO   

classe: categ.: importo lavori:  

  Si tratta di servizio di punta ex art. 263, lettera c), d.P.R. n. 207 del 2010 ?   =SI     =NO   

classe: categ.: importo lavori:  

  Si tratta di servizio di punta ex art. 263, lettera c), d.P.R. n. 207 del 2010 ?   =SI     =NO   

classe: categ.: importo lavori:  

  Si tratta di servizio di punta ex art. 263, lettera c), d.P.R. n. 207 del 2010 ?   =SI     =NO   

 
 

Lavoro 

n. ___ /__ 
Descrizione:  

Ubicazione:  

Committente:  

Servizi svolti: progettazione  - preliminare  - definitiva  - esecutiva 

  - coordinamento sicurezza  in fase di:  progetto  esecuzione 

Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:   

Date di riferim. Inizio dei servizi prestati: mese ___ anno _____ Ultimazione: mese ____ anno _____ 
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classe: categ.: importo lavori:  

  Si tratta di servizio di punta ex art. 263, lettera c), d.P.R. n. 207 del 2010 ?   =SI     =NO   

classe: categ.: importo lavori:  

  Si tratta di servizio di punta ex art. 263, lettera c), d.P.R. n. 207 del 2010 ?   =SI     =NO   

classe: categ.: importo lavori:  

  Si tratta di servizio di punta ex art. 263, lettera c), d.P.R. n. 207 del 2010 ?   =SI     =NO   

classe: categ.: importo lavori:  

  Si tratta di servizio di punta ex art. 263, lettera c), d.P.R. n. 207 del 2010 ?   =SI     =NO   

 
 
Gli importi dei lavori sopra elencati, appartenenti alle classi e categorie corrispondenti a quelle dei lavori da 
progettare, distintamente per classi e categorie, di cui al Punto 4 dell’Avviso di gara, della dichiarazione attestante 
il possesso dei requisiti dei progettisti.  

A semplice richiesta si impegna a presentare la documentazione probatoria a comprova dell’avvenuta esecuzione 
delle prestazioni di cui alla presente dichiarazione. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, 
della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per 
falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 2013. 

 

(firma del/i soggetto/i che ha/hanno sottoscritto la dichiarazione dei progettisti)   

 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Attenzione: l’indicazione se si tratta di un “servizio di punta” di cui all’articolo 263, lettera c), del d.P.R. n. 207 
del 2010 e di cui al Punto 4 dell’Avviso di gara, della dichiarazione, non deve riguardare più di due 
lavori per ciascuna classe e categoria.        

 

 
 


