
MODELLO ALLEGATO 10 AL DISCIPLINARE 

 
(da inserire nella “BUSTA n. 2 – TECNICA”) 
                                    
      Spett.le 

    Asti Servizi Pubblici s.p.a. 
                                                      Corso Don Minzoni, 86 
                                                      14100, Asti (AT) 
 

TABELLA AI SENSI DEL PARAGRAFO 14.B LETT. A) DEL DISCIPLINARE  
 

Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione dei lavori di razionalizzazione collettori fognari e realizzazione idrovore - 
Depuratore di Asti –  N.48/2021 CUP n. I36H19000020009 – CIG 8940314481  
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________, nato/a a 

________________________________ (Prov. ___________) il ____________________ 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

______________________________________________________________________________ dell’operatore economico 

(denominazione e forma giuridica) 

______________________________________________________________________________, con sede legale in 

Via/Corso/Piazza ________________________________________________, n. _______________, Cap. 

_______________, Città __________________ (Prov. ___________). 

 
E 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________, nato/a a 

________________________________ (Prov. ___________) il ____________________ 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

______________________________________________________________________________ dell’operatore economico 

(denominazione e forma giuridica) 

______________________________________________________________________________, con sede legale in 

Via/Corso/Piazza ________________________________________________, n. _______________, Cap. 

_______________, Città __________________ (Prov. ___________). 

 
E 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________, nato/a a 

________________________________ (Prov. ___________) il ____________________ 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

______________________________________________________________________________ dell’operatore economico 

(denominazione e forma giuridica) 

______________________________________________________________________________, con sede legale in 

Via/Corso/Piazza ________________________________________________, n. _______________, Cap. 

_______________, Città __________________ (Prov. ___________). 

 
E 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________, nato/a a 

________________________________ (Prov. ___________) il ____________________ 



nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

______________________________________________________________________________ dell’operatore economico 

(denominazione e forma giuridica) 

______________________________________________________________________________, con sede legale in 

Via/Corso/Piazza ________________________________________________, n. _______________, Cap. 

_______________, Città __________________ (Prov. ___________), 

 
esaminata la Documentazione di Procedura, ed in particolare il Progetto Esecutivo, il Capitolato 
Prestazionale e i documenti allegati e/o richiamati, ed avendo preso conoscenza delle condizioni che 
regolano l’appalto in oggetto e le condizioni che influenzano la determinazione del prezzo e l’esecuzione dei 
servizi, in caso di aggiudicazione 
 
in riferimento al paragrafo 14.B LETT. A) PROFESSIONALITA’ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA del 
Disciplinare di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 
che i tre servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi a interventi ritenuti significativi della propria 
capacità a realizzare la prestazione oggetto di gara, sotto il profilo tecnico, sono: 
 
 
 SERVIZIO 1  

RELATIVO AL SOTTO-
CRITERIO A1.1 

SERVIZIO 2 
RELATIVO AL SOTTO 

CRITERIO A1.2 

SERVIZIO 3 
RELATIVO AL SOTTO-

CRITERIO A1.3 
COMMITTENTE    
TITOLO DEL PROGETTO    
OGGETTO E TIPOLOGIA DEI 
LAVORI 

   

AFFIDATARIO DEL SERVIZIO 
(in caso di RTI indicare la 
quota di partecipazione) 

   

DESCRIZIONE DELLE 
PRESTAZIONI EFFETTUATE 

   

CATEGORIA E ID OPERE    
IMPORTO DEL SERVIZIO    
IMPORTO DEI LAVORI    
DATA DI INIZIO E FINE 
INCARICO 

   

 
Si allegano n. 3 schede tecniche monografiche, una per ciascuno dei servizi sopra elencati (Servizio 
1, Servizio 2, Servizio 3). 
 
 
________________, lì _______________________   
         
 

L’Offerente 
 
 ...........................................................................  
(Timbro e Firma per esteso) 
 
 
 
L’Offerente 
 
 ...........................................................................  
(Timbro e Firma per esteso) 
 
 
 



L’Offerente 
..................................................................... 
(Timbro e Firma per esteso) 

 
AVVERTENZE: 
- Non deve essere eliminata alcuna voce dal presente Modulo. 
- L’Offerta Tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore dell’operatore economico 
singolo ovvero dal legale rappresentante pro-tempore del Consorzio o dell’operatore economico con qualifica 
di Capogruppo/Mandataria in caso di Consorzio o R.T.I. già costituito. 
In caso di Consorzio o R.T.I. costituendo, l’Offerta Tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
pro-tempore di ciascun soggetto costituente il Consorzio o il R.T.I. 
- In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante pro-tempore, deve essere 
allegata copia della documentazione attestante i poteri di firma. 

- Il concorrente deve produrre, nella “Busta n. 2-Offerta Tecnica”, un supporto digitale (CD-ROM / 
DVD) recante al suo interno, in formato PDF e con firma digitale, l’Offerta Tecnica 
 
 


