ALLEGATO F al DPR 207/10
ESPERIENZA DEI DIRETTORI TECNICI; DEI RESPONSABILI DI CANTIERE E DEI
RESPONSABILI DI PROGETTO, ACQUISITA IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DI
CANTIERE O DI PROGETTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 189, comma 4, lettera b), del codice;
il sottoscritto …..………………..……… nato a ………………………… il ……………………….,
in possesso del seguente titolo di studio …………………………………., conseguito il
………………………………….. presso ……………………..…….,
consapevole delle conseguenze, anche di natura penale, in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, di cui all’articolo 76 del d.P.R. 445/2000
DICHIARA
di aver svolto dal …………………. al ………………… funzioni di responsabile di progetto (ai
sensi di quanto previsto dalla norma UNI ISO 10006) / responsabile di cantiere 1 per conto
dell’impresa ……………………………, codice fiscale ……………………………………..,
relativamente al seguente contratto:
appalto/concessione avente per oggetto la realizzazione di…………………………………….;
affidato/a con contratto in data ………………………………………………………...……...;
consegnato/a 2 in data …………………………………………………………………….…;
ultimato/a in data ………………………………………………………………….…..…....;
commissionato/a (stazione appaltante/concedente) …………………………………………..;
importo contrattuale ………………………………………………………………...…..…..;
importo dei lavori relativo al periodo di svolgimento di funzione 3…………..………..…;
luogo di esecuzione…………………………………………………………….…….……….
DICHIARA altresì di essere dipendente di ………………………………………….......
con la qualifica o incarico di ………………………………………………………….…
Detto rapporto di lavoro ha carattere di esclusività per cui il sottoscritto dichiara di non rivestire
analogo incarico per altra impresa.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto è a
conoscenza che i dati personali contenuti nel presente allegato saranno utilizzati da questa
Amministrazione per uso Ufficio e secondo le modalità previste dalla legge.
In fede
Data e firma
Si allega la copia del documento di identità
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Eliminare o cancellare la voce che non interessa
Per data della consegna lavori si intende, ai sensi dell’art. 153 e seguenti del D.P.R. 207/10, il giorno in cui il direttore
dei lavori, dopo che il contratto o l’aggiudicazione dei lavori è diventato efficace, ‘consegna’ i lavori all’impresa, come
da relativo verbale (cioè l’impresa, in pratica, può iniziare a lavorare).
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Il calcolo deve essere rapportato sia al periodo di svolgimento della funzione che all’eventuale presenza di altri tecnici
che hanno svolto lo stesso incarico nel medesimo periodo (es. se i responsabili di cantiere sono stati 2 per tutta la durata
dei lavori, ognuno per un importo lavori pari al 50% del totale, l’importo riconosciuto a ciascuno dei due tecnici è il
50% dell’importo totale dei lavori)
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Ai fini degli accertamenti d’ufficio di cui agli artt. 41 comma1 e 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e s.m.i., si dichiara che, in relazione al lavoro sopra indicato, è stato registrato il relativo
certificato esecuzione lavori presso la banca dati dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici al
n. ……….. in data ……………
OVVERO si dichiara che le informazioni e i dati concernenti il contratto sopra indicato sono
reperibili presso il seguente ufficio dell’Ente appaltante: ………………………………….., sito
presso il seguente indirizzo……………………..
Il responsabile del procedimento è il sig. ………………., tel……….. , e-mail. …………. (indicare
tutti i recapiti).
ATTENZIONE: Inserire solo il numero di telefono e l’indirizzo e-mail verificati. In caso di assenza
di certificato registrato sul sito dell’AVCP relativo al lavoro indicato dal tecnico, le indicazioni
inserite relative ai recapiti del responsabile del procedimento sono necessarie per consentire una
rapida accettazione dell’allegato.

Note:……..(Indicare eventuali ulteriori dati utili ai fini della verifica di cui trattasi)

Data e firma
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