
ALLEGATO A) 
 

FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità  

del sottoscrittore/i 
ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000) 

 
Al COMUNE DI ROSOLINA 
4° SETTORE LL.PP. 
VIALE MARCONI, 24 
45010 ROSOLINA (RO) 

 
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del 
servizio di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai “Lavori di 
Completamento ciclabile in via Aldo Moro”. 
 
 
Il / La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………. 
 
Nato/a  …………………………………………….  Il …………………………………………. 
 
residente a ……………………………………………………………………………………… 
 
via ……………………………………………………………………………………… 
 
codice fiscale ……………………………………………………………………………………… 
 
nella sua qualità di libero Professionista,  
 
avente Studio professionale in ………………………………………….. CAP ………………. 
 
via ……………………………………………………….. n° …. 

 
Telefono …………………………………  telefax ………………………. 
 
Posta elettronica …………………………………………………………… 
 
Posta elettronica certificata ………………………………………………. 
 
con codice fiscale ………………………………………………. 
 
P. IVA ………………………………………………. 
 
VISTO il Vostro avviso del 31.03.2015, 

CHIEDE 
 

di essere invitato alla procedura di affidamento del servizio di Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai “Lavori di Completamento ciclabile in via 
Aldo Moro”  . 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole 
della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di 
formazione di atti falsi o di uso dei medesimi. consapevole delle pene stabilite dall'art. 496 
Codice Penale combinato con l'art. 76 del DPR 445/2000; 
 

DICHIARA 



 
A. di essere in possesso dei requisiti professionali specifici prescritti per i coordinatori 

della sicurezza dall’art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 
 
B. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 

quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento di servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria; 

 
C. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 90, 

comma 7, ultimo periodo, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163); 
 

D. di essere iscritto: 
- all’I.N.P.S. – Sede di ____________________con matricola n. ________________; 

 
- all’I.N.A.I.L. – Sede di ____________________con Codice Ditta n. _____________; 

 
E. di aver svolto, c/o Pubbliche Amministrazioni, con buon esito e senza contestazioni, nel 
quinquennio immediatamente antecedente alla pubblicazione dell'avviso, affidamenti 
analoghi a quelli oggetto dell'avviso e più specificatamente (non più di 5 e non meno di 5 a 
pena di esclusione): 
 1. (Ente Pubblico) …………………………………………………………………….……… 
  

Affidamento incarico coordinatore sicurezza in fase di esecuzione per lavori di  
 
……………………………………………………………………………………  
 
….………………………………………………………………………………… 
 
(Importo dei lavori) € …………………………………… (anno) …………………..… 
 

 2.  (Ente Pubblico) …………………………………………………………………….……… 
  

Affidamento incarico coordinatore sicurezza in fase di esecuzione per lavori di  
 
……………………………………………………………………………………  
 
….………………………………………………………………………………… 
 
(Importo dei lavori) € …………………………………… (anno) …………………..… 
 

 
 3.  (Ente Pubblico) …………………………………………………………………….……… 
  

Affidamento incarico coordinatore sicurezza in fase di esecuzione per lavori di  
 
……………………………………………………………………………………  
 
….………………………………………………………………………………… 
 
(Importo dei lavori) € …………………………………… (anno) …………………..… 
 

 
 4. (Ente Pubblico) …………………………………………………………………….……… 
  

Affidamento incarico coordinatore sicurezza in fase di esecuzione per lavori di  
 



……………………………………………………………………………………  
 
….………………………………………………………………………………… 
 
(Importo dei lavori) € …………………………………… (anno) …………………..… 
 

 
 5. (Ente Pubblico) …………………………………………………………………….……… 
  

Affidamento incarico coordinatore sicurezza in fase di esecuzione per lavori di  
 
……………………………………………………………………………………  
 
….………………………………………………………………………………… 
 
(Importo dei lavori) € …………………………………… (anno) …………………..… 
 

  
 (ai fini della leggibilità del testo è ammesso allegare foglio riportante per esteso i dati 
richiesti) 

 
F. che non ricorrono, nei confronti del sottoscritto richiedente, alcuna delle cause di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art.38 D.Lgs.163/06 
e successive modifiche e integrazioni; 
 
G. che non ricorrono. nei confronti del sottoscritto richiedente, alcuna situazione che 
determini I'esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

 
PRENDE ATTO 

 
• che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente 

procedura di selezione. saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della 
attività istituzionale del Comune di Rosolina (Ro), ai sensi di quanto disposto dal 
D.Lgs.196/03; 

• che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 
• che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti 

di cui alla predetta legge; 
• che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare 

alla presente selezione; che un eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità per 
l'Amministrazione di accogliere la presente istanza provvedendo alla sua esclusione. 

 
Letto, confermato e sottoscritto il giorno …………………… 

Il Dichiarante (a) 

 
(a) Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell'art. 
38 del D.P.R. 445/2000 


