
Comune di Zibido San Giacomo (MI) 
Verifica preventiva della progettazione e successiva validazione del progetto nuova scuola secondaria di primo grado. 

Allegati fac simile – Modello D – Scheda referenze servizi  
 
 

CATEGORIA E.08 (categoria prevalente) 

OPERATORE ECONOMICO ESECUTORE DEL SERVIZIO: COMMITTENTE: DESCRIZIONE INTERVENTO E SUA UBICAZIONE: 

Servizio svolto (1) Importo totale dei 
lavori (€) 

ID opere Grado complessità Corrisp. 
L.143/4 9 
Classi e 
Categorie 

Importo lavori 
per singola ID 
opere (€) 

Data 
inizio del 
servizio 

Data 
fine del 
servizio 

Indice 
ISTAT 

Importo lavori per 
singola ID opere 
rivalutato secondo 
indice ISTAT (€) 

Percentuale 
da applicare 
in base al 
servizio 
svolto (3) 

Importo 
lavori da 
considerare 
ai fini della 
dimostrazion
e del 
possesso 
dei requisiti 
(€) 

Importo minimo 
riferito ai lavori 
richiesto per il 
servizio 

1   E.08          €. 1.734.678,00 

2   E.08          €. 1.734.678,00 

 

(aggiungere altre righe se necessario) 
 
 

CATEGORIA S.06 

OPERATORE ECONOMICO ESECUTORE DEL SERVIZIO: COMMITTENTE: DESCRIZIONE INTERVENTO E SUA UBICAZIONE: 

Servizio svolto (1) Importo totale dei 
lavori (€) 

ID opere Grado complessità Corrisp. 
L.143/4 9 
Classi e 
Categorie 

Importo lavori 
per singola ID 
opere (€) 

Data 
inizio del 
servizio 

Data 
fine del 
servizio 

Indice 
ISTAT 

Importo lavori per 
singola ID opere 
rivalutato secondo 
indice ISTAT (€) 

Percentuale 
da applicare 
in base al 
servizio 
svolto (3) 

Importo 
lavori da 
considerare 
ai fini della 
dimostrazion
e del 
possesso 
dei requisiti 
(€) 

Importo minimo 
riferito ai lavori 
richiesto per il 
servizio 

1   S.06          €       993.444,00 

2   S.06          €       993.444,00 

 
(aggiungere altre righe se necessario) 
 

CATEGORIA IA.02 



Comune di Zibido San Giacomo (MI) 
Verifica preventiva della progettazione e successiva validazione del progetto nuova scuola secondaria di primo grado. 

Allegati fac simile – Modello D – Scheda referenze servizi  
 

OPERATORE ECONOMICO ESECUTORE DEL SERVIZIO: COMMITTENTE: DESCRIZIONE INTERVENTO E SUA UBICAZIONE: 

Servizio svolto (1) Importo totale dei lavori (€) ID opere Grado complessità Corrisp. 
L.143/4 9 
Classi e 
Categorie 

Importo lavori per 
singola ID opere 
(€) 

Data 
inizio del 
servizio 

Data fine 
del 
servizio 

Indice 
ISTAT 

Importo lavori per 
singola ID opere 
rivalutato secondo 
indice ISTAT (€) 

Percentuale 
da applicare 
in base al 
servizio 
svolto (3) 

Importo lavori 
da considerare 
ai fini della 
dimostrazione 
del possesso 
dei requisiti (€) 

Importo minimo 
riferito ai lavori 
richiesto per il 
servizio 

1   IA.02          € 714.227,00 

2   IA.02          € 714.227,00 

 
(aggiungere altre righe se necessario) 
 
 

CATEGORIA IA.03 

OPERATORE ECONOMICO ESECUTORE DEL SERVIZIO: COMMITTENTE: DESCRIZIONE INTERVENTO E SUA UBICAZIONE: 

Servizio svolto (1) Importo totale dei 
lavori (€) 

ID opere Grado complessità Corrisp. 
L.143/4 9 
Classi e 
Categorie 

Importo lavori 
per singola ID 
opere (€) 

Data 
inizio del 
servizio 

Data 
fine del 
servizio 

Indice 
ISTAT 

Importo lavori per 
singola ID opere 
rivalutato secondo 
indice ISTAT (€) 

Percentuale 
da applicare 
in base al 
servizio 
svolto (3) 

Importo 
lavori da 
considerare 
ai fini della 
dimostrazion
e del 
possesso 
dei requisiti 
(€) 

Importo minimo 
riferito ai lavori 
richiesto per il 
servizio 

1   IA.03          €     272.331,00 

2   IA.03          €     272.331,00 

 
 
(aggiungere altre righe se necessario) 
 
 

CATEGORIA ……..  

(Servizi con diversa destinazione funzionale con grado di complessità pari o superiore a quelli di cui all’Avviso) 

OPERATORE ECONOMICO ESECUTORE DEL SERVIZIO: COMMITTENTE: DESCRIZIONE INTERVENTO E SUA UBICAZIONE: 



Comune di Zibido San Giacomo (MI) 
Verifica preventiva della progettazione e successiva validazione del progetto nuova scuola secondaria di primo grado. 

Allegati fac simile – Modello D – Scheda referenze servizi  
 

Servizio svolto (1) Importo totale dei 
lavori (€) 

ID opere Grado 
complessità 

Corrisp. 
L.143/4 9 
Classi e 
Categorie 

Importo lavori 
per singola ID 
opere (€) 

Data inizio 
del 
servizio 

Data fine 
del 
servizio 

Indice 
ISTAT 

Importo lavori per 
singola ID opere 
rivalutato 
secondo indice 
ISTAT (€) 

Percentual
e da 
applicare in 
base al 
servizio 
svolto (3) 

Importo lavori da 
considerare ai 
fini della 
dimostrazione 
del possesso dei 
requisiti (€) 

Importo 
minimo 
riferito ai 
lavori 
richiesto per 
il servizio 

1   ………          € ……..,…. 

2   ………          € ……..,…. 

 
(aggiungere altre righe se necessario) 

 
(1) Le prestazioni da prendere in considerazione sono: attività di verifica e validazione di progetti; attività di progettazione (esecutiva) o direzione lavori; non saranno prese in considerazioni le sole attività di progettazione preliminare/progetto di fattibilità tecnica ed 

economica/studi di fattibilità – progettazione definitiva – direzione operativa e ispettore di cantiere - coordinamento della sicurezza di progettazione ed esecuzione - collaudo tecnico amministrativo . 
(2) Si precisa che nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell’ambito di un raggruppamento, l’operatore economico che concorre alla presente manifestazione di interesse potrà dichiarare e documentare soltanto la parte di servizio dal medesimo operatore 

svolta nell’ambito del raggruppamento stesso. 
(3) Le percentuali da considerare per le prestazioni svolte sono quelle indicate nell’avviso esplorativo di manifestazione di interesse. 

 

N.B. : - La presente distinta deve essere firmata con le stesse modalità previste per l'istanza. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti/GEIE deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti del raggruppamento/GEIE. 
- In fase di compilazione l'operatore economico può adattare il modello D alle sue specifiche esigenze, ferma restando la condizione di fornire comunque tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante, compilando integralmente tutte le colonne della tabella. 

 

Il requisito non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei pertanto ognuno dei servizi dovrà essere stato svolto interamente da almeno uno dei soggetti del raggruppamento. Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici i requisiti di capacità tecnico-organizzativa 
dovranno essere posseduti per almeno il 50% dalla mandataria (che deve aver svolto almeno uno dei due servizi previsti nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse e per la restante percentuale dalle mandanti. 

 

TIMBRO E FIRMA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI 


