Fac–simile
Spett.le
COMUNE DI LAVAGNO
Via Piazza N. 4
37030 Lavagno (VR)
OGGETTO:

Manifestazione d'interesse per la formazione dell'elenco di professionisti per
l'affidamento del servizio tecnico di direzione e contabilità lavori per il
completamento del nuovo polo scolastico in frazione San Pietro: 1° stralcio
Domanda d'Iscrizione

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a____________________________________ il _______________________ (Prov._______)
C.F. ______________________________________ partita I.V.A. ____________________________
con studio in ___________________________________ via _______________________ n. _____
titolo di studio ______________________ _____________________ conseguito il _____________
rilasciato da ______________________________________________________________________
iscritto all'albo di ___________________________________________ provincia di ____________
al n. iscrizione ___________ dal ____________ tel. ________________ cell. __________________
PEC _________________________________ e-mail _____________________________________
in qualità di
 Libero professionista singolo di cui all’art. 46, comma 1, lettera a) del D.lgs 50/2016 e s. m.
Iscritto all’Albo/Ordine dei ____________________________ della Provincia di _____________
 Libero professionista associato a _________________________________________ di cui
all’art.46, comma 1, lettera a) del D.lgs 50/2016 e s. m ;
 Legale rappresentante della Società di Professionisti di cui all’art. 46, comma 1, lettera b) del
D.lgs 50/2016 e s. m e art. 255 del D.P.R. 207/2010 ( Denominazione sociale e sede )
_________________________________________________________________________
 Legale rappresentante della Società di Ingegneria di cui all’ 46, comma 1, lettera c) del D.lgs
50/2016 e s. m e art. 254 del D.P.R. 207/2010 ( Denominazione sociale e sede )
_________________________________________________________________________
 Legale rappresentante dei prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati
membri e costituito conformemente alla legislazione vigente in quel paese di cui all’art. 46,
comma 1, lettera d) del D.lgs 50/2016 e s. m. ( Denominazione sociale e sede )
__________________________________________________________________________
 Legale rappresentante del Raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui all’art. 9 46, comma
1, lettera e) del D.lgs 50/2016 e s. m. ( Denominazione sociale e sede )
__________________________________________________________________________
 Legale rappresentante del Consorzio stabile di società di professionisti di cui all’art. 90 comma
1 lettera h) del D.lgs 163/2006 e s. m. ( Denominazione sociale e sede )
CHIEDE
di essere inserito nell'elenco di cui all'oggetto e a tal fine
DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 N. 445, Consapevole della responsabilità' penale
cui puo’ andare incontro in caso di affermazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR
445/2000:

1. di avere aver espletato, negli ultimi 5 anni antecedenti alla pubblicazione del presente avviso,
tre o più servizi di ingegneria o architettura di direzione e contabilità dei lavori per opere
pubbliche (costrizioni edili: con profilo architettonico, impiantistico e strutturale) il cui importo
lavori sia uguale e superiore ad € 400.00,00=;
2. di non trovarsi nelle condizioni di divieto e di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016;
3. che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che
possono essere richieste, con particolare riferimento a esclusione dalla partecipazione alle
gare, a capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e iscrizione nei registri professionali
4. che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione di
incarichi;
5. di accettare le regole e le modalità contenute nell’avviso pubblico finalizzato alla
predisposizione dell’elenco;
6. di essere fin da subito disponibile ad eseguire le prestazioni professionali richieste
7. che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;
8. [per le società di ingegneria, per i consorzi, per i raggruppamenti] di essere in possesso dei
requisiti di cui all’art. 46. 47 e 48 del D.lgs 50/2016.
9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni intervenuta variazione, rilevante ai fini
dell’albo, relativa ai dati già comunicati.
10. di non essere iscritto in albi di appaltatori, o di essere comunque appaltatore di opere
pubbliche non interessato negli appalti stessi;
11. di essere regolarmente iscritto all’albo professionale di ______________ dal ______________
n. iscrizione;
12. di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche;
13. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
Si allegano:
• curriculum e copia documento di identità in corso di validità.
• __________________________________________________
• __________________________________________________
_________________, _______________
(luogo) (data)

__________________________
(firma)

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse
all’affidamento degli incarichi, di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali.
_________________, _______________
(luogo) (data)

__________________________
(firma)

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.

