MODELLO A (Busta “A”)
FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (su carta semplice)
AL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
GARA INFORMALE PER I SOLI TECNICI ISCRITTI ALL’ALBO DI DIFUCIA DELL’ENTE PER
L’AFFIDAMENTO
MEDIANTE
COTTIMO
DELL’INCARICO
PROFESSIONALE
PER
LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
RELATIVA AI CALCOLI STRUTTURALI, CALCOLI IMPIANTO
ELETTRICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEI LAVORI PER L’AMPLIAMENTO DELL’ASILO
NIDO COMUNALE”.
CODICE CUP: J93B11000020002
CODICE CIG: 5699407371

Il/La

sottoscritto/a

…………………………………………....……

nato/a

a

…………….

il

…………….

residente

in

……………………………. Via …………………………………………..……… n.…..…….. codice fiscale ………………………..………..
Partita I.V.A. ………………………………………., oppure indicare il Consorzio o Società ………………………………………….,
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico professionale, di cui all’avviso,
approvato con determinazione dirigenziale n. 116 del 07/04/2014 R.G. N.399 DEL 10/04/2014, relativo ai
“LAVORI PER L’AMPLIAMENTO DELL’ASILO NIDO COMUNALE”.
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, saranno 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
di gara, dichiara:
a) Di aver preso visione integrale dell’avviso e di tutte le condizioni in esso contenute;
b) Di essere iscritto all’Ordine/Albo degli/dei …………………….. della Provincia/Regione di …………………………
al n. ………….. dal …………….. ;
c) Che il tecnico capogruppo unico referente nei confronti dell’Amministrazione è il Sig.
………………………………………….. (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO DI PROFESSIONISTI o di
Società), il quale sottoscriverà l’offerta a maggior ribasso;
d) L’impegno a formalizzare il raggruppamento (mediante scrittura privata notarile) in caso di
affidamento;
e) Di non essere soggetto a provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività
professionale;
f)
Di non aver commesso errori professionali sanciti mediante sentenza passata in giudicato;
g) L’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12-04-2006 n°163;
h) Di possedere la regolarità contributiva nei pagamenti previdenziali;
i)
Di essere a conoscenza che a far data d’approvazione del progetto esecutivo dovrà essere presentata
alla Stazione Appaltante apposita polizza fideiussoria a garanzia di eventuali errori o omissioni sulla
progettazione;
j)
Di fornire il computo metrico e gli elaborati tecnici in ACRWin k) Di essere iscritto all’Albo dei certificatori abilitati alla sicurezza antincendio, n. ______ iscrizione dal
____________ e di avere i requisiti per partecipare alla gara;
FIRMA ………………………………
ALLEGATI:
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’
CURRICULUM PROFESSIONALE REDATTO NELLE FORME DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO
Recapito per comunicazioni:
• indirizzo:……………………………………………………
• telefono e fax: ………………………………………………
• cellulare:……………………………………………………
• e–mail:……………………………………………………

