REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA
Direzione Didattica 1° Circolo “G.Pascoli”
Via Caserta, 54 – 91016 Erice
Distretto n. 061 - Codice Meccanografico: TPEE03500A Codice fiscale: 80005860814 - Sito web: www.cdpascoli.it
e-mail: tpee03500a@istruzione.it - PEC: tpee03500a@pec.istruzione.it

MODELLO

A)

All'Ufficio Protocollo
della Direzione Didattica
1° Circolo “G. Pascoli”
Via Caserta n. 54
91016

Erice (TP)

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse relativo all’affidamento dell’incarico di “Progettazione
Definitiva- Esecutiva, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza nella fase di
progettazione e Coordinamento nella fase di esecuzione dei lavori di : “Riqualificazione dell'edificio scolastico
pubblico della scuola primaria “G. Pascoli”, via Caserta 54 – 91016 Erice (TP)”.
CIG:Z5C0C54259

Comunicazione manifestazione d'interesse e Dichiarazione
Il/la Sottoscritt__ _____________________________________ nato a _____________________
Prov. (___) il_______________ Residente a __________________________________________
Prov. (___) in via _________________________________ COD. FISC. ____________________,
in qualità di: (1)


Libero professionista singolo;

 Libero professionista in studio associato (indicare tutti i componenti che saranno interessati
all’esecuzione del servizio);
 Legale rappresentante di società di professionisti;
 Legale rappresentante di società di ingegneria;
 Direttore tecnico di società di ingegneria (se trattasi di soggetto diverso dal legale Rappresentante)
;

(2)

 Capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, composto da:
 _____________________________________________________________________________;
(indicare tutti i componenti)



Componente ( mandatario o mandante) di raggruppamento temporaneo da costituirsi;

 Composto da ________________________________________________________
(indicare tutti i componenti)

 Legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria;
 Direttore tecnico di società di ingegneria facente parte di consorzio stabile
 Altro ________________________________________________________________________

della ditta/società/consorzio (indicare ragione sociale)

___________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ____________________ Prov (____) in via ____________________________,
P. IVA ___________________________ e Codice fiscale _____________________________________,
tel.________________ Fax__________________ e-mail ______________________________________,

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE alla selezione, secondo le modalità stabilite nell’avviso

di cui in oggetto pubblicato dal 1° Circolo Didattico “G. Pascoli”, via Caserta 54 – 91016 Erice (TP)”,
per l’affidamento dell’incarico professionale di PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA,
DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, COORDINAMENTO SICUREZZA
NELLA

FASE

DI

PROGETTAZIONE

E

COORDINAMENTO

NELLA

FASE

DI

ESECUZIONE DEI LAVORI DI : Riqualificazione dell'edificio scolastico pubblico della scuola
elementare G. Pascoli, via Caserta - Erice (TP).

Indica, ai fini dell’invio delle prescritte comunicazioni di cui all’Art. 79 del D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 e
ss. mm. ii., i seguenti recapiti:
a) Indirizzo Postale : Via ____________________________, n° civico _____, Cap. ________,
Comune ____________________;
b) Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):
__________________________________________;
c) Indirizzo di Posta Elettronica ordinaria:
________________________________________________;
d) Fax n° ________________________, autorizzando espressamente la Stazione Appaltante
all’utilizzo di tale mezzo per l’invio di dette comunicazioni.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445), consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 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 agli
appalti pubblici,

DICHIARA
-

Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), g),
h), i), l), m), m-bis) ed m-ter);

-

Di essere in possesso del requisito di cui all'art. 98 comma 2 del D.lgs. 81/2008 per l'espletamento
dell'incarico professionale relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione i necessari requisiti professionali minimi obbligatori;

-

Che a proprio carico non sono stati emessi provvedimenti che comportano decadenza, divieti o
sospensioni dall’Albo Professionale;

-

Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010;

-

Di aver preso visione e di accettare le norme del presente avviso;

-

Di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;

-

Di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività professionali ritenute
incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo;

-

di accettare, in caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, la nomina di capo-gruppo
(dichiarazione da rendere solo in caso di R.T.P.);

-

Di delegare il capogruppo prescelto alla sottoscrizione della convenzione di incarico in caso di
affidamento e di rappresentanza dell’intero raggruppamento nei confronti dell’Amministrazione
(dichiarazione da rendere solo in caso di R.T.P.);

-

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del D.P.R. 30 agosto 2000,
n. 412, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni non
veritiere;

-

Di essere iscritto all'Albo degli..........................della Provincia di..........................dal...........................al
n°..........;

-

L’inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o sospensioni
dall’Albo Professionale;

-

Che il referente unico nei rapporti con l'amministrazione incaricato dell'integrazione delle varie
prestazioni specialistiche è l'Ing./Arch..........................................................;

-

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura;

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione viene effettuata priva
dell'autenticazione della/e sottoscrizione/i, allegando copia fotostatica del/dei proprio/i documento/i
di identità valido a pena d'esclusione.

Data _____________________
FIRMA

