Allegato Sub. A)

Affidamento incarico per redazione studio di fattibilità, progettazione definitiva esecutiva,
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione Lavori,
contabilità e rilascio certificato di collaudo per intervento di “Abbattimento barriere

architettoniche dei marciapiedi di proprietà comunale in alcuni tratti di viabilità
pedonale”. Investimenti nel campo dello sviluppo territoriale sostenibile Decreto
Direttoriale 14.05.2019 assegnazione contributi in favore dei Comuni ai sensi dell’articolo
30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2019, n.34.”

RICHIESTA DI INVITO
e dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
Il sottoscritto (1) ___________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ (Prov. _______) il ___ / ___ / ______ ,
residente a ____________________________ (Prov. ___), Via _____________________________ n° ____,
Codice Fiscale ____________________________________ , Partita IVA n° ___________________________,
iscritto all’Albo professionale degli _____________________ della Provincia di _____________________ con il
n. ________ ;
Recapiti: Tel. ______ / _______________; Cell n. _______________________;
E-mail ______________________________________ ; PEC ______________________________________ ;
in nome e per conto:
proprio;
-

-

-

di Associazione di Professionisti costituita da: _______________________________________
(capogruppo)
______________________________________________________________________________(membr
i);
di Associazione Temporanea di Professionisti da costituire con i seguenti membri
_____________________
(capogruppo)
e
____________________________________________________________________ (membri);
della
Società
di
Professionisti/Ingegneria
denominata
_________________________________________, con sede a _______________________________
(Prov. ____), via _______________________________ ;

CHIEDE
di partecipare alla selezione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento
dell’incarico professionale di cui all’oggetto, ed in virtù di ciò, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

- di essere in possesso di Diploma/ Laurea di/in ________________________________________ ;

- di essere abilitato all’esercizio della libera professione ed iscritto all’Ordine degli _________________ della
Provincia di ________________________ al n. ________ ;
- che nei propri confronti non ricorre alcuna delle cause di esclusione di partecipazione alle procedure di
affidamento di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare per l’affidamento di incarichi di servizi tecnici;
- di non essere incorso nell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione;

- di essere in possesso dei requisiti di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei
lavori di cui all’art. 98, comma 1, del D.lgs. 81/200;

- di essere possesso di polizza con livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali (art. 83,
comma 4, lettera C, D.L.gs. 50/2016).

__________________, li ______________
data

Il Richiedente
______________________________

N.B. - Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità di ciascun
sottoscrittore.
___________________________________________________________________________

(1): La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta:
a) in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo.
b) in caso di studio professionale associato, da tutti i professionisti associati.
c) In caso di società dal legale rappresentante.
d) In caso di raggruppamenti non ancora costituiti da tutti i professionisti

