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Allegato E

PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  PER  L’ESECUZIONE  DELLE 
VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITA’ SISMICA DEGLI IMMOBILI EXTRAOSPEDALIERI DI 
PROPRIETÀ  DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE  –  VITERBO,  ATTRAVERSO  IL  METODO 
DELL’OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIU’  VANTAGGIOSA  E  CON  IL  CRITERIO  DELLA 
MIGLIORE OFFERTA TECNICA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 C. 3 LET. B) DEL D. LGS. 
50/2016.

□ Lotto 1:  CIG: 6950700B15

□ Lotto 2: CIG 6950722D3C

□ Lotto 3: CIG 695076618F

□ Lotto 4: ; CIG 6950777AA0

□ Lotto 5:  CIG 6950786210

□ Lotto 6: CIG 6950803018

(barrare il/i lotto/i a cui si partecipa)

ELENCO SERVIZI TECNICI SVOLTI

il sottoscritto

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

dello studio/società: ( i)

con sede in: cod. fiscale:

- concorrente;

- ausiliario dello studio/società:

- consorziato del consorzio stabile:

DICHIARA

in relazione a quanto richiesto dall’art. 6, punto 5 del disciplinare di gara (“espletamento, negli ultimi 
cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando, di almeno tre verifiche sulla vulnerabilità  
sismica  di  edifici,  ovvero  di  almeno  tre  progettazioni  di  interventi  di  miglioramento/adeguamento 
sismico di edifici esistenti, aventi ciascuno una superficie lorda e complessiva uguale o superiore 1.000  
mq.”), di avere espletato negli ultimi 5 anni solari antecedenti la pubblicazione del bando i servizi di 
seguito elencati:

 

ANNO Professionista Descrizione incarico Corrispettivo
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 TOTALE   

in relazione a quanto richiesto dall’art. 6, punto 6 del disciplinare di gara (Avvenuto espletamento negli 
ultimi 10 anni di incarichi professionali aventi ad oggetto servizi tecnici finalizzati alle verifiche dei livelli  
di sicurezza sismica di edifici pubblici o privati appartenenti alla classe e categoria 1/g per un importo  
complessivo globale dei suddetti servizi  pari  pari a 1,5 volte di quello a base d'asta e per tanto non 
inferiore a: Lotto 1 €. 55.950,00 – Lotto 2 €. 93.000,00 – Lotto 3 €. 84.600,00 – Lotto 4 €. 68.250,00 – 
Lotto 5 €. 51.600,00 – Lotto 6 €. 55.800,00) di aver espletato:

ANNO Professionista Descrizione incarico Corrispettivo

 

 

  

 

    

 
 

  

 TOTALE   

A semplice richiesta si impegna a presentare la documentazione probatoria a comprova dell’avvenuta esecuzione  
delle prestazioni di cui alla presente dichiarazione.
I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi dell’articolo e 
48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000.

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 ________ 201_.

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

________________________________
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i

i Indicare il soggetto che rilascia la dichiarazione; in caso di raggruppamento temporaneo deve essere  
compilata una dichiarazione per ciascun soggetto raggruppato.


