COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)
UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Centr. 0931-540111 – Int/fax. 0931-540235 – Fax 0931-540207)
E-mail: ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO
INERENTE AI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO MICRO
IDROELETTRICO PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE CODICE CUP È
J95F13000000002-

LOTTO CIG: Z36169C5F2);

.

ALLEGATO “A”

L’organo di collaudo, stante la tipologia e complessità dell’opera sarà costituito da un solo
tecnico che pertanto dovrà possedere i requisiti abilitanti allo svolgimento dell’incarico di collaudo
statico.
Possono pertanto manifestare il proprio interesse all’incarico i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti da intendersi come minimi:
1) diploma di laurea in ingegneria o in architettura;
2) abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione da almeno 10 anni nel rispettivo
Albo professionale;
3) aver progettato e/o diretto e/o coordinato la sicurezza o collaudato nel quinquennio 20102014 opere pubbliche e di privati;
4) il non aver svolto o non svolgere attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di
direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo;
5) il non avere avuto nell'ultimo triennio (anteriore alla data della presente manifestazione di
interesse) rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto aggiudicatario dei lavori;
6) il non fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o
giurisdizionali;
Qualora gli incarichi eseguiti ed indicati a comprova dei requisiti siano stati espletati all’interno
di raggruppamenti temporanei, dovrà essere indicata solo la quota parte di partecipazione espressa
in termini percentuali.
Nel curriculum dovranno essere elencati solo opere di collaudo statico come di seguito
specificato:
Nome delle opere, incarico svolto, importo a base di appalto, categoria, anno di svolgimento
dell’incarico, committente pubblico o privato.
Canicattini Bagni, lì 21ottobre 2015

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to

(Geom. Paola Cavalieri)
Il Responsabile del III Settore Tecnico
F.to
(Geom. Giuseppe Carpinteri)

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)
UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Centr. 0931-540111 – Int/fax. 0931-540235 – Fax 0931-540207)
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO
INERENTE

I

“LAVORI

DI

REALIZZAZIONE

DI

UN

IMPIANTO

MICRO

IDROELETTRICO PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE: CODICE CUP È
J95F13000000002- LOTTO CIG: Z36169C5F2
ALLEGATO “C”
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI PER I LAVORI
DI:”REALIZZAZIONE IMPIANTO MICROIDROLETTRICO PRESSO L’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE”.Il sottoscritto ________________________________________ nato a ___________________ il
______________________ residente nel Comune di ________________________________________
prov. ___ Stato __________________________________ via/piazza ___________________________
(qualifica professionale):_______________________________ con partita IVA numero ____________
con iscrizione all’Ordine di ______________________ n. _____ dal __________ telefono
______________________fax_________________email_________________________________
pec.________________________ in qualità di: (barrare la casella che interessa)
Professionista singolo
dipendente pubblico ___________________________________________________________
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione. verranno applicate nei suoi riguardi ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia
di falsità negli atti, oltre alle conseguenze di natura amministrativa previste nell’avviso,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di collaudo statico in corso d’opera dei
lavori di “REALIZZAZIONE IMPIANTO MICROIDROLETTRICO PRESSO L’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE” a tal fine

DICHIARA

□ di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.;
□ l’inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 141 – comma 5 – del D. Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii.;

□ di

essere a conoscenza che prima della formalizzazione dell’incarico dovrà ottenere

l’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza;
DICHIARA ALTRESÌ

□ di

acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per ogni

esigenza connessa alla gara ed al successivo contratto;

□ di allegare copia della carta di identità in corso di validità;
□ Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e
civili in caso di dichiarazioni false o incomplete, ovvero di falsa sottoscrizione della stessa.

□È

altresì consapevole che, ai sensi dell’art. 43 e con le modalità dell’art. 71 D.P.R.445/2000

l’Amministrazione è tenuta ad effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte,
acquisendo la relativa documentazione e che l’accertamento di dichiarazioni non veritiere
comporterà l’automatica esclusione dalla gara.

_______________ lì __________________

IL PROFESSIONISTA
(sottoscrizione in originale)

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)
UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Centr. 0931-540111 – Int/fax. 0931-540235 – Fax 0931-540207)
E-mail: ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it

ALLEGATO “D”
OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO STATICO
INERENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO MICROIDROELETTRICO IMPIANTO DI
DEPURAZIONE ”.OFFERTA

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ___________________ il
______________________ residente nel Comune di _____________________________________
prov. ___ Stato _________________________ via/piazza ___________________________
(qualifica

professionale):_______________________________

con

partita

IVA

numero

____________ con iscrizione all’Ordine di ______________________ n. _____ dal __________
telefono _____________ fax __________ email ___________________________________ in
qualità di ____________________________________, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze di natura amministrativa previste dall’avviso pubblico per l’affidamento
dell’incarico di collaudo statico in corso d’opera inerente ai lavori di “REALIZZAZIONE IMPIANTO
MICROIDROELETTRICO PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE.

DICHIARA
di offrire un ribasso del _______% sull’importo di € 1.383.48
_______________ lì __________________
Il Professionista

