
ALLEGATO B–  Curriculum

Al Comune di 

31030 Breda di Piave

OGGETTO: FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI

IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00. 

CURRICULUM VITAE

Io sottoscritto _____________________________________________ nato a ________________________
il _____/_____/19_____ , residente a __________________________________ provincia (______)
via/piazza _________________________ n. ______ tel. ___________________, fax __________________,
cellulare __________________ , indirizzo dello studio ___________________________________________
codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
partita iva |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
e-mail _______________________@_______________  pec ________________________@___________
iscritto all’ordine  ________________________________________ della provincia di _________________
al n. __________ dall’anno ______________ 

IN QUALITÀ DI:

     professionista singolo 

     professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23/11/1939 n. 1815 e successive
modifiche 

     legale rappresentante della società di professionisti / società di ingegneria
_______________________________________________________________________________;

con riferimento all’avviso pubblico di cui all’oggetto al quale partecipa come:

     concorrente singolo

     capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti

     mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti

consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del
medesimo D.P.R., 

DICHIARA
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QUADRO 1-  ESPERIENZE PROFESSIONALI

Categoria di iscrizione1: ____ (riportare per la categoria di cui si chiede l’iscrizione max 5 incarichi negli ultimi cinque anni ritenuti significativi:

Committente
destinatario

Denominazione progetto o
prestazione

Tipologia progetto
eseguito2

Livello
progettazione

eseguita3

Qualifica
intervento4

Ruolo svolto nella
prestazione5

Importo delle
opere realizzate6

Importo del
servizio6

Data
conferimento

incarico

Data approv/valid
progetto o

conclusione servizio

Categoria di iscrizione: ____ (riportare per la categoria di cui si chiede l’iscrizione max 5 incarichi negli ultimi cinque anni ritenuti significativi:

Committente
destinatario

Denominazione progetto o
prestazione

Tipologia progetto
eseguito

Livello
progettazione

eseguita

Qualifica
intervento

Ruolo svolto nella
prestazione

Importo delle
opere realizzate

Importo del
servizio

Data
conferimento

incarico

Data approv/valid
progetto o

conclusione servizio

Categoria di iscrizione: ____ (riportare per la categoria di cui si chiede l’iscrizione max 5 incarichi negli ultimi cinque anni ritenuti significativi:

Committente
destinatario

Denominazione progetto o
prestazione

Tipologia progetto
eseguito

Livello
progettazione

eseguita

Qualifica
intervento

Ruolo svolto nella
prestazione

Importo delle
opere realizzate

Importo del
servizio

Data
conferimento

incarico

Data approv/valid
progetto o

conclusione servizio

Categoria di iscrizione: ____ (riportare per la categoria di cui si chiede l’iscrizione max 5 incarichi negli ultimi cinque anni ritenuti significativi:
                                                

1 indicare una delle categorie da 1 a 15 di cui all’art. 1 dell’avviso.
2 Architettonico, strutturale, impiantistico, urbanistico, altro da specificare.
3 progettazione di massima, preliminare, definitiva, esecutiva,, direzione lavori, supporto al Rup, altro specificare.
4 Nuovo, ristrutturazione, restauro, altro da specificare.
5 Titolare, collaboratore, disegnatore, altro da specificare.
6 Al netto dell’iva 
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Committente
destinatario

Denominazione progetto o
prestazione

Tipologia progetto
eseguito

Livello
progettazione

eseguita

Qualifica
intervento

Ruolo svolto nella
prestazione

Importo delle
opere realizzate

Importo del
servizio

Data
conferimento

incarico

Data approv/valid
progetto o

conclusione servizio

Categoria di iscrizione: ____ (riportare per la categoria di cui si chiede l’iscrizione max 5 incarichi negli ultimi cinque anni ritenuti significativi:

Committente
destinatario

Denominazione progetto o
prestazione

Tipologia progetto
eseguito

Livello
progettazione

eseguita

Qualifica
intervento

Ruolo svolto nella
prestazione

Importo delle
opere realizzate

Importo del
servizio

Data
conferimento

incarico

Data approv/valid
progetto o

conclusione servizio

Categoria di iscrizione: ____ (riportare per la categoria di cui si chiede l’iscrizione max 5 incarichi negli ultimi cinque anni ritenuti significativi:

Committente
destinatario

Denominazione progetto o
prestazione

Tipologia progetto
eseguito

Livello
progettazione

eseguita

Qualifica
intervento

Ruolo svolto nella
prestazione

Importo delle
opere realizzate

Importo del
servizio

Data
conferimento

incarico

Data approv/valid
progetto o

conclusione servizio

Categoria di iscrizione: ____ (riportare per la categoria di cui si chiede l’iscrizione max 5 incarichi negli ultimi cinque anni ritenuti significativi:

Committente
destinatario

Denominazione progetto o
prestazione

Tipologia progetto
eseguito

Livello
progettazione

eseguita

Qualifica
intervento

Ruolo svolto nella
prestazione

Importo delle
opere realizzate

Importo del
servizio

Data
conferimento

incarico

Data approv/valid
progetto o

conclusione servizio
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QUADRO 2 -- CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Attrezzature e software

Elenco dotazione hardware:
1. -
2. - 

Elenco dotazione software
1. -
2. -

Strumenti per rilievi
1. - 
2. -

Organizzazione aziendale

Consistenza personale Competenze svolte Specializzazioni o
iscrizioni albi profess.liStruttura organizzativa

2007 2008 2009 2010 2011
lavoratori a tempo indeterminato
lavoratori a tempo determinato:
Collaboratori coordinati e continuativi o a progetto
Tirocini formativi

QUADRO 3 –SPECIALIZZAZIONI, CORSI, ATTESTATI  E ABILITAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E
PREVENZIONE INCENDI:

Specializzazioni, attività scientifica,
premi ottenuti in concorsi, menzioni

Pubblicazioni
Convegni e conferenze 
Attestati in materia di sicurezza ex D.
Lgs. 81/2008 

QUADRO 4- CERTIFICAZIONE QUALITA’:

Possesso certificazione di
qualità o altra certificazione SI NO Indicare la

certificazione: 
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REQUISITI SPECIFICI PER SINGOLE CATEGORIE:

Singoli settori: geologia, geotecnica, rilievi, coordinamento sicurezza e Prevenzioni incendi: 

REQUISITO DA POSSEDERE Specificare attrezzature e/o abilitazione 

Attività relative geologia e alla geotecnica: Disponibilità
attrezzature e strumentazione tecnica 
Attività per rilievi topografici ed edilizi, pratiche
catastali:  disponibilità attrezzature e strumentazione
tecnica 
Coordinamento alla sicurezza: indicare se in possesso
di abilitazione specifica ex D. Lgs. 81/2008 
Prevenzione Incendi: indicare se in possesso di
abilitazione ai sensi del D. Lgs. 139/2006 

INOLTRE  DICHIARA  
1. In caso di conferimento di incarichi  di collaudo, di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.216 del D.P.R. 207/2010;
2. che l’incarico, in caso di affidamento, verrà svolto dal seguente professionista: ___________________________________________

_________________________, lì__________________

……………………………………….…………………………….

Timbro e firma

I servizi di ingegneria ed architettura valutabili sono quelli iniziati ultimati e approvati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Sono valutabili
anche i servizi svolti per committenti privati certificati con buon esito, sulla base della documentazione progettuale esibita, dai competenti ordini professionali.
I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma congiunta sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona
esecuzione del servizio in cui sono riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento.


