Al Comune di Belluno
Ambito Tecnico
Area Manutenzioni – Territorio e Ambiente
PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO
PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI
RELATIVI A “MANUTENZIONE MARCIAPIEDI 2018”

Il/ I sottoscritto/i: nome e cognome ________________________________________________
nato/i

a

_______________________

il

________________________con

____________________________________________

via

sede

____________________

in
tel.

__________________ fax _______________________ mail _______________________ PEC
________________________

iscritto

all’Albo

_________________

di

____________________________ al n.__________________ dall’anno ________ in qualità di:
Libero professionista singolo
Componente/i dello studio associato ......................................................... con sede legale
in ............................................................., codice fiscale n. .......................................... partita IVA
n. ............................ PEC ..................................................
legale rappresentante della società di professionisti ...................................
con sede in ............................................................... .....................................................................
codice fiscale n. ................................................... partita IVA n. .................................................. PEC
..................................................
ai fini della partecipazione alla selezione in oggetto,
CHIEDE
di partecipare alla procedura per affidamento di incarico professionale di progettazione, coordinatore
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché direzione lavori

DICH IARA
consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (D.P.R. n. 445/2000 – art. 76) e
costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto
 che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione per
l’affidamento di incarichi di servizi tecnici;
 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
 di non avere contenziosi di qualsiasi genere con l’Amministrazione Comunale di Belluno

 di essere in possesso dei requisiti professionali specifici per l’affidamento dell’incarico,

previsti dall’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D. Lgs. n. 50/2016;
 di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione con relativa iscrizione

all’Ordine/

Collegio

________________________

degli
da

_______________________________
almeno

5

(cinque)

anni:

di
data

________________________

di aver ricoperto, negli ultimi cinque anni (2013-2017), i seguenti incarichi di
progettazione definitiva/esecutiva (almeno tre)
Descrizione

periodo di svolgimento

importo

ente pubblico appaltante

di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della figura di Coordinatore alla Sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione di cui al D. Lgs. 81/2006 in data
_________________
di aver ricoperto, negli ultimi cinque anni (2013-2017), i seguenti incarichi di direzione
lavori/contabilità/C.R.E. (almeno tre)
Descrizione

periodo di svolgimento

importo

ente pubblico appaltante

di aver ricoperto, negli ultimi cinque anni (2013-2017), i seguenti incarichi Coordinatore
alla Sicurezza in fase di progettazione (almeno tre)
Descrizione CSP

periodo di svolgimento

importo

ente pubblico appaltante

 di aver ricoperto, negli ultimi cinque anni (2013-2017), i seguenti incarichi Coordinatore

alla Sicurezza in fase di esecuzione (almeno tre)
Descrizione CSE

periodo di svolgimento

importo

ente pubblico appaltante

 di non avere in corso la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione di cui al D. Lgs.231/2001 per reati contro la pubblica amministrazione o il
patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio;
 di aver svolto specifiche esperienze professionali maturate nel settore oggetto dell’incarico,

come meglio elencate nell’allegato curriculum,
 di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per le esigenze
concorsuali e per la stipula del disciplinare d’incarico

ALLEGA
curriculum professionale contenente la dettagliata presentazione delle specifiche esperienze
professionali relative alle attività di interesse per cui partecipa, con indicazione specifica degli
ultimi cinque anni (2013 – 2017) e descrizione sintetica degli incarichi analoghi svolti.
IL DICHIARANTE
________________

Tale dichiarazione non è soggetta all’autentica della firma ma dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi
dell’art. 38 – comma 3 – del D.P.R. n. 445/2000.

