
 
Procedura aperta per la progettazione esecutiva e l a realizzazione dei lavori relativi al Progetto  "V ia Verde della Costa dei Trabocchi" - Programma 

Attuativo Regionale Par-Fas 2007/2013, previa acqui sizione del progetto definitivo in sede di offerta ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera c. del D.Lgs.  

163/2006 - CUP D91B13000490002 - CIG 63262781C2 

 

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGETTATI E DEGLI ALTRI SE RVIZI TECNICI   (segue allegato al modello 3-quater) 
 
 

 

NUMERO INTERVENTO COMMITTENTE NATURA DEL 
SERVIZIO 

SOGGETTO CHE 
HA SVOLTO IL 

SERVIZIO 

IMPORTO 
DEI LAVORI 

(EURO) 

QUOTA 
PARTE % IN 

CASO DI A.T.I. 

DATA DI INIZIO 
SVOLGIMENTO 

SERVZIO 

FINE 
SVOLGIMENTO 

SERVIZIO 

Estremi del 
provvediment

o di 
approvazione 

tecnica del 
progetto da 

parte 
dell’Organo 
competente 

ad esprimere 
parere 

%  NEL 
DECENNIO 

IMPORTO 
AGGIORNATO DEI 

LAVORI (EURO) 

            

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 Totale         



 Data, ___________________             IL LEGALE RAPPRESENTANTE 1 

                                                 
1 NB:  
a) La presente tabella va compilata nel caso in cui  il concorrente sia in possesso di attestato di qua lificazione per la sola esecuzione. 
 
b) In mancanza  degli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto da parte dell’Org ano competente ad esprimere 
parere l’intervento non viene valutato ai fini della  dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al  paragrafo 7.2 del disciplinare di gara 
 
c) La presente tabella, od altra predisposta dal co ncorrente con le informazioni del disciplinare di g ara di cui al punto 10 VI, deve essere, 
debitamente sottoscritta dal progettista (appartene nte alla struttura tecnica del concorrente, indicat o o associato) con allegata copia 
fotostatica di un documento di identità del/dei sot toscrittore/i, nella quale per ognuno dei servizi d i ingegneria e di architettura di 
progettazione relativi ad opere appartenenti ad ogn una delle classi e categorie indicate nella Tabella  del Bando di gara per un importo 
totale non inferiore allo 0,60 dell'importo dei lav ori cui si riferiscono le prestazioni, e di cui all ’elencazione contenuta nell’articolo 14 
della Legge 2 marzo 1949, n. 143, svolti negli ulti mi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando sono indicate le informazioni 
indicate in ciascuna colonna  


