Al Comune di Mozzanica
Settore Tecnico
Piazza Locatelli 5 -Mozzanica
DICHIARAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INCARICO PROFESSIONALE
PER LA REDAZIONE DELL’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE,
DEFINITIVO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO DELLE
SCUOLE ELEMENTARI DI VIA CREMA.
(AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
· Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e
soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano I Professionisti a
rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo di autocertificazione.
· Il Modulo non deve essere bollato.
· Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri
di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.
· Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte.
· In caso di raggruppamento temporaneo , lo schema di autocertificazione dovrà essere redatto e sottoscritto, a pena di
esclusione, da ogni Professionista che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o Geie. Nel caso sia già
stata conferita la procura essa andrà allegata in originale o in copia autenticata, da parte della capogruppo.

Il sottoscritto________________________________________________________________________
Nato

(luogo e data di nascita):

___________________________________________________________

Residente in: Via/P.zza ____________________________________________________________
Comune___________________________________________________________Prov.____________
Tel n. ________________________________________ Cellulare n. * _______________________
* Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove non si riesca,
per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede dell’impresa partecipante

Legale rappresentante della ditta___________________________________________________
Con sede in: V i a / P . z z a ________________________________________________________
Comune___________________________________________________________Prov.____________
Cod.Fisc. ________________________________________ P.IVA ___________________________
Tel. n. ________________________________ Fax n. _____________________________________
E- mail _________________________________________________@____________
Posta elettronica certificata (PEC): ____________________________@ ____________________
CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata relativa all’incarico professionale per la redazione del
“PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI ,
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE, PIANO DI SICUREZZA PER LA “RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DELL’EDIFICIO DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA CREMA “ RELATIVO
AD INTERVENTI DI ISOLAMENTO TERMICO (cappotto), SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI,

INTERVENTO SU IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ESISTENTE, INTERVENTI
ISOLAMENTO CON CONTROSOFFITTATURA E DI ILLUMINAZIONE INTERNA.

DI

Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione,
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative all’affidamento di lavori pubblici
DICHIARA
A) (barrare la casella))

− di essere consapevole che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D. L.vo
n. 196 del 30/06/2003, per finalità di interesse pubblico, ai sensi del D.L.vo n. 135/1999;
− di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione del Regolamento sui LL.PP;
− di essere abilitato all’esercizio della professione e di essere iscritto al n. _____________
dell’albo degli _______________ della Provincia di ___________, ai sensi dell'art. 91,
comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di essere in regola con i versamenti contributivi;
− di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico come:
− che in caso di affidamento presenterà il progetto preliminare entro 30 giorni
− di essere iscritto alla Piattaforma SINTEL della Regione Lombardia
□ professionista singolo;
□ professionista facente parte della Società di ingegneria o Studio Associato denominato:
______________________________________________________________________
assumendo la responsabilità dell‘incarico singolarmente o con altri professionisti facenti parte
della stessa Società o dello stesso studio associato;
□ professionista capogruppo/ componente del raggruppamento temporaneo con i colleghi:
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
N.B.: Resta inteso che ogni professionista, pena l’esclusione, non può presentare richiesta di
partecipazione come componente di più di una Società di ingegneria o Studio Associato o
raggruppamento temporaneo, ne contemporaneamente come componente di una Società di
ingegneria o Studio Associato o raggruppamento temporaneo e come professionista singolo.

A) DATI GENERALI
che il proprio Codice Fiscale è ___________________________________________,
di essere in possesso del titolo di studio di __________________________ e della relativa
abilitazione professionale, di essere quindi nelle condizioni previste dalla legge per esperire
l'incarico in oggetto, che non sussiste alcun motivo di incompatibilità;
B) UBICAZIONE STUDIO TECNICO
Di avere il proprio studio tecnico sito in Via/Piazza ___________________________,
città ___________________________Cap._____________prov. ____________;
C) ESPERIENZA PROFESSIONALE
di aver progettato e/o diretto le opere della classe e categoria di seguito indicate, cosi come
individuate dall'art. 14, della legge 02/03/49, n. 143 o dall’art. 57 ,della legge 02/03/1949, n.
144, sulle tariffe professionali, o in mancanza di una precisa attribuzione, del tutto simili, a
quelle in oggetto, di seguito riportate, cosi come riscontrabile dal curriculum allegato;

D) INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA
Per quanto concerne l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 8l/2008 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara
che:
□ il sottoscritto ha i requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni ed è disposto ad assumere l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione;
□ il componente _____________________________________________ della Società di
Ingegneria o Studio Associato o raggruppamento temporaneo, di cui alla presente
richiesta ha i requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
ed è disposto ad assumere l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione;
□ né il sottoscritto né alcuno dei componenti della Società di ingegneria o Studio Associato
o raggruppamento temporaneo, di cui alla presente richiesta è disposto assumere
l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
□ il sottoscritto per le prestazioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni si avvarrà di service o consulenza abilitata.
DICHIARA, ALTRESI’:
− che le informazioni contenute nella presente richiesta sono veritiere e sono state desunte
dalla documentazione della cui attendibilità il sottoscritto è personalmente certo;
− di essere consapevole che la carenza della documentazione richiesta o di una o tutte le
informazioni richieste, come prescritto, comporta l’automatica esclusione dalla selezione
di che trattasi;
ALLEGA ALLA PRESENTE:
− curriculum professionale, corredato da eventuali pubblicazioni, studi e ricerche
nell’ambito dell’attività professionale con specifico riferimento all’oggetto dell’incarico ed
ogni altro eventuale documento inerente l’attività svolta che si ritiene opportuno
presentare.
− Fotocopia del documento di identità
____________________, li _______________

Il Dichiarante

Si rammenta che la falsa dichiarazione:
- comporta l’applicazione di sanzioni penali;
- costituisce causa di esclusione dalla presente gara e dalla partecipazione a successive gare.

NON ALLEGARE ALTRA DOCUMENTAZIONE

