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MODULO R 

SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI  

 

Procedura aperta per l’appalto di progettazione ed esecuzione lavori sulla base della 

progettazione preliminare di demolizione e ricostruzione per adeguamento e ampliamento 

della scuola secondaria di 1° grado Dino Compagni CIG: 643611521E - CUP 

H17B14000160005 

 

SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESPLETATI NEGLI ULTIMI DIECI ANNI ANTECEDENTI LA DATA DI 

PUBBLICAZIONE DEL SUINDICATO BANDO DI GARA SULLA GURI 

 

 

Il sottoscritto........................................................................................................................................... 

codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 

in qualità di
1
 ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

...................................................................................................………………………………………. 

in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n.445, incluso l’art.47, comma 2 per quanto 

dichiarato riguardo alle altre persone diverse da sé stesso, e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, 

DICHIARA: 

 

di avere svolto servizi di progettazione nei termini indicati nella tabella seguente. 

 

______________________                     ______________________        

Luogo e data                                                        Timbro  

 

N.B. Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore. 

                                                           
1
 Ove il Modulo R sia relativo alla progettazione interna resa dalla struttura di progettazione dell’impresa 

concorrente, tale modulo deve essere compilato e sottoscritto dall’impresa concorrente nella persona del 

legale rappresentante o del titolare o di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà 

dell'impresa concorrente indicando la qualifica rivestita e la denominazione dell’impresa concorrente. Negli 

altri casi, trattandosi di progettista esterno, dovrà essere scritto “progettista esterno” ed il Modulo R dovrà 

essere compilato e sottoscritto da detto progettista. 
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DESCRIZIONE  SERVIZIO COMMITTENTE 

 

Periodo di 

esecuzione del 

servizio  

Data di approvazione/ 

validazione  progetti 

IMPORTO 

LAVORI 

 per i quali si è 

effettuato il servizio 

CLASSE E 

CATEGORIA 

(L. n. 143/1949) 

ID OPERE 

DM 

143/2013 

Nominativo 

Progettista
2
 

 

 

 dal ___________ 

al   ___________ 

     

 

 

 dal ___________ 

al   ___________ 

     

 

 

 dal ___________ 

al   ____________ 

     

 

 

 dal ___________ 

al   ____________ 

     

 

 

 dal ___________ 

al   ____________ 

     

 

 

 dal ___________ 

al   ____________ 

     

 

 

 dal ___________ 

al   ____________ 

     

 

_____________________                                                        ______________________ 

         Luogo e data       Timbro e Firma 

                                                           
2
 Solo per progettista interno. 
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