
Modello Allegato E – Dichiarazione servizi affini  

 

Al COMUNE DI ASSEMINI 

Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici 
 

OGGETTO: procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del d.lgs 50/2016, indetta dal Comune di Assemini per l’affidamento dei 
servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, misura, contabilità e 
attività connesse, relativo ai lavori di BOULEVARD DEI PAESAGGI, CUP B51B17000150005, CIG 76057027D6. 
IMPORTO POSTO A BASE DI GARA € 113.043,31 al netto degli oneri previdenziali e IVA. 

 

 

DICHIARAZIONE DEI SERVIZI AFFINI SVOLTI  

La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta singolarmente dal prestatore del servizio 

 

Il sottoscritto ……………………………………………….…………………………………………………………….. 

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

residente a ……………………………………….…… Via …………….…………………………, n° …………….. 

codice fiscale n……………………………………………P.IVA n……………………………………………………... 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

L’avvenuto svolgimento dei seguenti Servizi svolti negli ultimi 10 anni attinenti al servizio da affidare: 

 

Professionista Committente 

Descrizione 

dell’opera* Importo lavori 

Categoria 

DM 17 giugno 

2016 

Prestazione e quota 

eseguita 

Inizio e conclusione 

del servizio (data) 

       

       

       

       

 
aggiungere eventuali ulteriori righe in caso di necessità 
 
Gli importi richiesti ai punti sopra indicati devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale e/o spese 
conglobate. 



Ai consorzi si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del D.lgs. 50/2016. 

Le società possono documentare il possesso dei requisiti con le modalità di cui all’art. 46 comma 2 del D.lgs. 50/2016. 
Si precisa inoltre che: 
(i) i servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la 
parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente; 
(ii) per la classificazione dei servizi resi prima dell'entrata in vigore del D.M. 17 giugno 2016, i concorrenti dovranno fare 
riferimento alle corrispondenze indicate nella Tavola Z-1 “Categorie delle opere – parametro grado di complessità – 
classificazione dei servizi e corrispondente”, allegata al medesimo decreto, in relazione alle classi e categorie del DM. 
 
 
 
 
AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 

Nome e cognome Firma Data 

      

 


