
Università degli Studi di Bari Allegato 

SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI N l_ l_ I di l_ l_ I 
(compilare una singola se/teda per ogni i11carico/lavoro) 

SCHEDA I 
INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO PROFESSIONALE 

Svolto o parzialmente svolto negli ultimi DI EC I anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso 
Committente ···································· ······························ 

·································································· 
TITOLO dell'opera o del lavoro ................ .. ... .. ....... .... ........................... .. .. .. 

.................. ..... ..... .... ... ... .............. ... .......... .. 
Data di avvio del servizio prof.le 
(indicare la data dell'incarico - determinazione .. ./ .. ./ .. .. .. ... 
dirif!enziale o contratto di affidamento) 
Periodo di svolgimento del servizio DAL 

I I AL I 
Importo complessivo dell'opera 

€ ..................................... 
Importo del servizio professionale 

€ . ... . ... . ........ . ............... .. .. 

CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE 

Categoria DM. 17.06.2016 ID opera DM. 17.06.2016 Importo (al netto di IV A) 

................. .......... . ............................ ... ...... . ................................ 

.... ... ........... .... ... .... . ... ...... ... .. ....... ...... .. ... ...... . ............... .. ... .... .. ..... 

.... .. ....... . . ......... ..... . .. ... .......... . . . .. ..... . .. ........... . ............ .............. ..... 

Totale .................. .. ... ......... 
Es: EDILIZIA E.20 Interventi di manutenzione straor-

dinaria, ristrutturazione, riqualificazione, 
su edifici e manufatti esistenti 

IMPIANTI IA. 03 Impianti elettrici in genere, a corredo 
di edifici e costruzioni di importanza 
corrente 

PRESTAZIONI SVOLTE 

Categoria DM. 17.06.2016 
Prestazioni professionali svolte (parziali) 

o Attività propedeutiche alla progettazione: (specificare) 
...... ........ .. ...... ...... ........ ........ .. ....... ............. .. 

.......................... o Progettazione preliminare (fattibilità tecnico-economica) 
o progettazione definitiva ed esecutiva 
o verifica e validazione progettazione 
o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

(specificare) 
o Direzione lavori e contabilità 
o Collaudo tecnico-amministrativo e revisione tecnico-contabile 
o collaudo strutturale 
o collaudo tecnico-funzionale degli impianti 
o Altro: (specificare) 

.................................................................... 



IL PRESTATORE DEL SERVIZIO 

Nome e cognome Firma 

Ciascuna scheda deve essere compilata e sottoscritta: 
dal professionista singolo; 
da tutti i professionisti costituenti lo Studio associato; 
da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo tra professionisti; 
dal legale rappresentante della Società di professionisti/Società di ingegneria/Consorzio. 

Data 


