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CIIP SPA – Cicli Integrati Impianti Primari 

ASCOLI PICENO  

 

 
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO dei servizi tecnici di Progettazione definitiva 
ed esecutiva, direzione, assistenza e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase 
di progettazione ed in fase di esecuzione ed assolvimento delle prestazioni geologiche annesse, 
relativi alla realizzazione delle opere “Acquedotto del Pescara – Variante di tracciato e messa in 
sicurezza del tratto compreso tra Capodacqua di Arquata ed il Nodo del Monte Ascensione –
Tratto  Capodacqua Borgo D’Arquata”. 
 
CUP: F83E17000070005 

CIG: 8211013647 

Importo a base d’asta € 2.541.413,52 

 
 

MODELLO B 
 

DISTINTA SERVIZI TECNICI SVOLTI 
 
 
Il sottoscritto/ I sottoscritti 
 

1) Il sottoscritto: Cognome ____________________________ Nome 
________________________________ nato a __________________________________ prov. _______ il 
______________, residente a (comune) ________________________ prov. ________ Stato:__________ 
via/piazza __________________________; 
 
in qualità di  
 

 concorrente singolo, art. 46, comma 1, lett. a, del D. Lgs. 50/2016, ; 

 componente dello studio associato o associazione di professionisti (nelle forme di cui alla legge n. 1815/1939), art. 

46, comma 1, lett. a, del D. Lgs. 50/2016, dello studio (denominazione) 
_____________________________________________ con sede in (comune) ____________________________ prov. 
_____ via/piazza _________________________ n. _______; 

 legale rappresentante della società di professionisti/ingegneria, art. 46, comma 1, lett. b) ‐ c), del D. Lgs. 50/2016, 

(denominazione/ragione sociale) ________________________________________________ con sede legale in 
(comune) ________________________________ prov._________ 

via/piazza ___________________________________ n. _______,          CF. e P.IVA_________________________; 

 legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria, art. 46, comma 1, 

lett. f), del D. Lgs. 50/2016, formato dai seguenti soggetti (riportare denominazione/ragione sociale, natura giuridica, 
sede legale, C.F. e P. IVA di ciascuno dei componenti): 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 legale rappresentante del mandatario/mandante (barrare parte non interessata) del raggruppamento 
temporaneo di professionisti, art. 46, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016: 
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 già costituito con scrittura privata autenticata in atti da notaio  
____________________________ repertorio n. ________________ in data  
__________________; 
 

 non ancora costituito formalmente; 
 

formato dai seguenti soggetti (per ciascuno dei professionisti indicare nominativi completi di qualifiche, 
date di nascite e residenze, C.F., P. IVA, iscrizione Albo/Collegio professionale, pos. Inarcassa):  
(mandatario) _____________________________________________________________________ 
(mandante/i) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
(giovane professionista abilitato da meno di 5anni) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
 

 (nel caso di consorzi stabili) 
 

Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) _____________________________________ nato 

il ________________ a __________________________ residente a 

________________________________________  
Via ______________________________________________ n. ______ CAP ________ codice fiscale 

___________________________ in qualità di ___________________ del consorzio ______________________ con 

sede in ___________________________ Via ___________________________ n. ______ CAP __________  
P.IVA _____________________ __________________________, iscritto
 al  
________________________________________________ Tel. _____________________,
 PEC  
_________________________ costituito da: 
 

 

Ragione/ Denominazione sociale 
Forma giuridica Sede Legale 

P.IVA/C.F.   

1.   
   

2.   
   

3.   
   

 

 
 
che concorre alla gara per le seguenti consorziate: 
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Ragione/ Denominazione sociale 
Forma giuridica Sede Legale 

P.IVA/C.F.    
1.  

 
2.  

 
3.  

 

 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia e che, laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 445/00, 

 

DICHIARA  
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 

a) con riferimento al punto 5.3 lettera h) del Disciplinare di Gara, di aver espletato negli ultimi 10 (dieci) 
anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di ingegneria e di architettura, di 
cui all’art. 3 comma 1, lett. vvvv) d.lgs. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti alle Categorie, Codici e Id. 
delle opere cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale dei lavori non inferiore a € 
31.630.000,00 (esclusa IVA)  di cui: 

- per la categoria d’Opera Idraulica, codice D.05, per servizi di progettazione almeno definitiva, 
un importo lavori non inferiore ad € 12.000.000,00 (esclusa IVA); 

- per la restante categoria d’Opera Strutture, Codici d’Opera S.04 e S.05 almeno gli importi di cui 
alla Tabella n.1 , pari rispettivamente a € 2.200.000,00 (esclusa IVA) e ad € 17.430.000,00 (esclusa 
IVA);  

-  
1° SERVIZIO – Categoria - Idraulica – Codice D.05 – Progettazione Definitiva/Esecutiva 

-  

 

 

 

 

Committente 
Importo lavori 

€ 

Importo lavori 
attribuibile al 

dichiarante 
€ 

Periodo di 
svolgimento 

del 
servizio 

Oggetto e descrizione sintetica del servizio reso 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
TOTALE    
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2° SERVIZIO – Categoria - Strutture – Codice S.04 – Progettazione Definitiva/Esecutiva 

 

 
 

3° SERVIZIO – Categoria - Strutture – Codice S.05 – Progettazione Definitiva/Esecutiva 
 

 

b) con riferimento al punto 5.3 lett. i) del Disciplinare di Gara, di aver espletato negli ultimi 10 (dieci) 
anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, i 2 (due) seguenti servizi di punta di 
ingegneria e architettura di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) d.lgs. 50/2016, di cui un servizio di 
progettazione almeno definitiva riferito alla categoria D.05 (Idraulica) e un servizio di progettazione 
almeno definitiva riferito alla categoria S.05 (Strutture), relativi a lavori appartenenti a ciascuna 
delle categorie e codici delle opere cui si riferiscono i servizi da affidare.  

 

 

 

Committente 
Importo lavori 

€ 

Importo lavori 
attribuibile al 

dichiarante 
€ 

Periodo di 
svolgimento 

del 
servizio 

Oggetto e descrizione sintetica del servizio reso 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
TOTALE    

Committente 
Importo lavori 

€ 

Importo lavori 
attribuibile al 

dichiarante 
€ 

Periodo di 
svolgimento 

del 
servizio 

Oggetto e descrizione sintetica del servizio reso 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
TOTALE    
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1° SERVIZIO – Categoria - Idraulica – Codice D.05 – Progettazione almeno Definitiva 
 

Committente: ___________________________________ 
Oggetto: ______________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 

2° SERVIZIO – Categoria - Strutture – Codice S.05 – Progettazione almeno Definitiva 
 
Committente: ___________________________________ 
Oggetto: ______________________________________________________________________ 
 

 

Importo lavori 
€ 

Importo lavori 
attribuibile al 

dichiarante 
€ 

Periodo di 
svolgimento 

del 
servizio 

Oggetto e descrizione sintetica del servizio reso 

    

Importo lavori 
€ 

Importo lavori 
attribuibile al 

dichiarante 
€ 

Periodo di 
svolgimento 

del 
servizio 

Oggetto e descrizione sintetica del servizio reso 
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c) con riferimento al punto 5.3 lett. j) del Disciplinare di Gara, di aver svolto negli ultimi dieci anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, i seguenti due servizi di coordinamento della 
sicurezza nelle fasi di progettazione o di esecuzione, di cui un servizio relativo ad opere di idraulica e 
un servizio relativo ad opere strutturali. 

 

1° SERVIZIO – Categoria - Idraulica – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o di 
esecuzione. 
 
Committente: ___________________________________ 
Oggetto: ______________________________________________________________________ 
 

 

 

2° SERVIZIO – Categoria - Strutture– Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o di 
esecuzione. 

 
Committente: ___________________________________ 
Oggetto: ______________________________________________________________________ 
 

 
Data ____________, lì _________________ 

Firma/e  
(sottoscrizione in originale e per esteso) 

 
________________________________ 

 
N.B: 
La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia non autenticata di documento di identità 

del  sottoscrittore  in corso di validità. 

In caso di studio associato/associazione di professionisti, ai fini della dimostrazione dei requisiti, va prodotto un 
modello per ogni socio dello studio associato. 
In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, ai fini della dimostrazione dei requisiti, va prodotto un 

modello per ogni componente dello stesso.  

Importo lavori 
€ 

Importo lavori 
attribuibile al 

dichiarante 
€ 

Periodo di 
svolgimento 

del 
servizio 

Oggetto e descrizione sintetica del servizio reso 

    

Importo lavori 
€ 

Importo lavori 
attribuibile al 

dichiarante 
€ 

Periodo di 
svolgimento 

del 
servizio 

Oggetto e descrizione sintetica del servizio reso 

    


