                                                              DOMANDA                                                       mod. 01
Bollo € 16.00
 
Spett.le Comune di RIPE SAN GINESIO
P.zza V. Emanuele II n. 8
62020 Ripe San Ginesio MC
 


PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI DISPONIBILI ED IDONEI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, DI NATURA TECNICA, DI IMPORTO INFERIORE A Euro 100.000,00 PER IL TRIENNIO 2014-2016.

 
 
Il sottoscritto_________________________________________nato a ______________________ 
il ___________________, nella sua qualità di* ______________________________, in nome e per 
conto**_____________________________________________________________ con sede in 
_____________________via/p.zza/c.so________________________________________ n._____, 
tel.__________________,fax________________,con codice fiscale_________________________, 
con partita I.V.A._______________________ posta elettronica certificata pec:___________________
 
* (professionista singolo/ legale rappresentante/capogruppo del raggruppamento temporaneo/mandante del raggruppamento temporaneo ) 
 
** (proprio/ della società /dello studio professionale associato /del raggruppamento temporaneo/del consorzio stabile) 
 
CHIEDE
 
di essere iscritto nell’elenco citato in oggetto al fine di svolgere la/le seguente/i prestazioni: 
 (crocettare solo le prestazioni di interesse) 

a) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori di opere edili ed impiantistiche nell’ambito della ristrutturazione e manutenzione di edifici;
b) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori di opere edili ed impiantistiche nell’ambito di nuove costruzioni o ampliamento di edifici pubblici;
c) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori di opere strutturali;
d) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori di opere stradali;
e) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori di interventi di adeguamento alle normative antincendio e di sicurezza per edifici ed uffici pubblici;
f) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori di impianti idrici (acquedotti e fognature)
g) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di impianti con fonti energetiche rinnovabili;
h) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori di impianti e reti per la produzione di energia di fonti rinnovabili;
i) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori di per la realizzazione e la manutenzione di impianti tecnologici (impianti antincendio, impianti telefonici, radiotelefonici e di trasmissione dati, impianti di videosorveglianza e antintrusione, pubblica illuminazione ecc)
l) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori di interventi di sistemazione corsi d’acqua (anche con tecniche di ingegneria naturalistica)
m) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori di interventi di sistemazione di movimenti franosi e dissesti idrogeologici (anche con tecniche di ingegneria naturalistica)
n) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori di per la realizzazione e la manutenzione di giardini, aree verdi ed arredo urbano
o) collaudi statici ed amministrativi;


p) rilievi topografici, frazionamenti, pratiche catastali
q) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
r) pratiche espropriative e di stima su immobili;
s) studi, relazioni e indagini geologiche, geotecniche, sismiche e similari;
t) studi, relazioni e indagini agronomiche e similari;
u) pianificazione territoriale, progettazione urbanistica e/o supporto tecnico per la redazione di piani;
v) relazioni certificazioni e adeguamenti normativi;

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il caso di 
dichiarazioni mendaci, 
 
DICHIARA
  
• di essere iscritto  all’albo_______________________________ della Provincia di 
____________________, al n. ________________, a partire dal___________________; 
• di essere iscritto alla Cassa di Previdenza (indicare quale) matricola n. ______________; 
• che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 
• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 51 del D.P.R. 554/99; 
• che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione dell’incarico; 
• di accettare le regole e le modalità contenute nell’avviso pubblico finalizzato alla predisposizione 
     dell’elenco; 
• di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste; 
• che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero; 
• di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum allegato alla presente, ai sensi  dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003; 
• (eventuale solo per i collaudatori) di non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 188 comma 4 lett.a) D.P.R. 554/99 ed elencazione nel curriculum allegato degli  incarichi espletati negli ultimi 5 anni; 
• (eventuale solo per i raggruppamenti temporanei) di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico, a  
    conferire mandato speciale irrevocabile  a :__________________________ 
• (eventuale solo per le società di ingegneria e gli studi associati) che del soggetto del quale si richiede  
    l’iscrizione nell’elenco in oggetto fanno parte  i seguenti soci, collaboratori e dipendenti, iscritti agli ordini professionali :............(indicare nominativo, dati iscrizione all’ordine, ruolo) 
• (eventuale solo per i consorzi stabili) che lo scrivente produce la presente richiesta per i seguenti 
    soggetti consorziati:........ 
• di non comparire, autonomamente o quale componente di un raggruppamento o di uno studio associato o di una società, in nessuna altra domanda di cui al presente avviso………….;

 
 
 
 
___________________, lì _____________                      timbro e firma_______________________ 
 
 
N.B. :  La domanda deve essere presentata e sottoscritta da: 
- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 
- in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti; 
- in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo; 
- in caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all’art. 90 comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs.
    163/06, dal legale rappresentante della società; 
- in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso.  
 
La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità (o documento di riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante (art. 38 , comma 3, D.P.R. 445/2000).   
 

