
  

 

 

Comune di Riccione 

(Provincia di Rimini)  

 

 

AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED 

ARCHITETTURA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEL “MASTERPLAN PER LA 

RIGENERAZIONE URBANA DEL DISTRETTO CECCARINI”. 

Programma: Rigenerazione urbana, Riqualificazione edilizia, 
Resilienza, Identità, Paesaggio, Waterfront, Spazio pubblico, Mobilità, 

Cultura e intrattenimento, Servizi, Infrastrutture. 
 

IMPORTO CORRISPETTIVO € 289.937,19  oltre contributi previdenziali ed Iva. 
CUP: E81J19000050004– CIG 801831178E. 

 

 

MODELLO F 
 

DICHIARAZIONE SERVIZI TECNICI SVOLTI 

 

 

Il sottoscritto:  Cognome ____________________________ Nome ________________________________ 

nato a __________________________________ prov. _______  il ______________, residente a (comune)  

________________________ prov. ________  via/piazza __________________________; 

 

PARTECIPANTE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 
 

in qualità di 

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

����  concorrente singolo associato (nelle forme di cui alla legge n. 1815/1939), art. 46, comma 1, lett. a), del 

D. Lgs. n. 50/2016, studio _____________________________ (denominazione); 

����  legale rappresentante/ socio/ dipendente/ consulente (barrare titolo che non ricorre) della società di 
professionisti/ingegneria, art. 46, comma 1, lett. b) - c), del D. Lgs. n. 50/2016, 

_______________________________ (denominazione/ragione sociale);  

����  mandatario / mandante (barrare l’ipotesi che non ricorre) del raggruppamento temporaneo di 

professionisti, art. 46, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016, tipologia: 

����  orizzontale; 

����  verticale puro; 

����  misto (verticale con sub associazione orizzontale); 

avente quale mandatario:   _________; 

����  consorziato del consorzio stabile società di professionisti/ingegneria:   ______________________ 



  

___________________________ (denominazione/ragione sociale); 
 

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. 
 

D I C H I A R A 
 

1) di aver svolto, i servizi tecnici di ingegneria ed architettura riportati nel prospetto allegato; 

 

2) Di impegnarsi a presentare, a comprova dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui alla presente 

dichiarazione; 

 

3) Di essere edotto che in caso di falsa dichiarazione e/o di mancata comprova dei requisiti dichiarati, la 

Stazione Aggiudicataria, oltre all’esclusione dalla procedura, segnalerà il concorrente all’ANAC, per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 lì  ________ 

 

 Timbro e Firma 

 

 

                    _________________________________  

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 

 

Nel prospetto seguente alla presente, devono essere riportati per ciascun lavoro: 

1. nominativo del committente;  

2. descrizione sommaria;  

3. individuazione della tipologia del servizio svolto;  

4. l’indicazione del professionista che ha svolto il servizio;  

5. la data di inizio e fine del/i servizio/i svolti;  

6. la percentuale di competenza nel caso di svolgimento mediante raggruppamento temporaneo; 

 

Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 
 


