AL DIRETTORE
ASP TERRE D’ARGINE
VIA TRENTO E TRIESTE N.22
41012 CARPI (MO)

ASSEGNAZIONE FORNITURA DI PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI INERENTI LA
GESTIONE DI INTERVENTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU
IMMOBILI DI PROPRIETA’ O IN COMODATO D’USO AD “ASP TERRE D’ARGINE”.
PERIODO 01.04.2019 – 31.03.2021
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODELLO PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
RILASCIATE DAI SOGGETTI CONCORRENTI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE (artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. N.445/2000)
(da rendere in carta semplice, senza autentica di firma e con fotocopia del documento d’identità)

Il/La sottoscritt_ ………………………………………………………………………….……...
nat_ a …………………………………………… (Prov. …..) il ………………………………
residente in ………………………… Cap ………- via …………………………………n.…..
in qualità di GEOMETRA con studio in ……………………………………………………….
Via ……………………………………………………………………………………………...…
p.iva ………………………………………… c.f. ……………….………………………………
tel. …………………………………………….….. fax …………………………………………
E-mail …………………………………………. PEC ………………………………………….
 consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
 consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del
D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’impresa
da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è
rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima;
 consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
fosse accertata dopo l’avvio della fornitura/servizio, il contratto potrà essere risolto di
diritto dalla Committenza ai sensi dell’art. 1456 cod. civ;
 informato, ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, che i dati
personali richiesti saranno raccolti e trattati unicamente per le finalità inerenti il
presente procedimento.
CHIEDE

di partecipare alla procedura in oggetto e a tal fine
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D I CH I A R A

-

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea;

-

di godere dei diritti civili e politici;

-

di non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere
contratti con la pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della
selezione, di cui all’art.80, comma 5 del D.lgs. n.50/2016;

-

di essere in possesso del titolo tecnico richiesto dal presente Avviso - Diploma di
Geometra, conseguito il ……………;

-

di essere iscritto al Collegio Geometri di ………………………………… n. ………..
dal ………………………………………….

-

l’effettivo svolgimento delle esperienze professionali dichiarate nel curriculum
allegato;

-

di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni
contenute dell’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico di cui in oggetto, di
essere a conoscenza ed accettare tutte le condizioni ivi previste e di essere
disponibile allo svolgimento dell’incarico relativo al presente Avviso;

-

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs.
n.50/2016;

-

di essere in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso per la candidatura, ovvero:
1.
2.
3.
4.
5.

ABILITAZIONE
ALLO
SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITÀ
DI
GEOMETRA
ATTESTATA
DALL’ISCRIZIONE ALL’APPOSITO COLLEGIO DA PIÙ DI 5 ANNI
SEDE DELLO STUDIO PROFESSIONALE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI CARPI O NOVI DI
MODENA, OVE SONO UBICATI GLI IMMOBILI OGGETTO DELLE PRESTAZIONI DA RENDERE
AVER SVOLTO ALMENO 3 INCARICHI PROFESSIONALI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
NELL’ULTIMO BIENNIO
ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE LAVORI
TRATTANDOSI PERLOPIÙ DI IMMOBILI SEDE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI ACCREDITATI,
DISPONIBILITÀ A PRESTARE LE ATTIVITÀ RICHIESTE ANCHE CON TEMPI DI INTERVENTO
ESTREMAMENTE RIDOTTI, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE DELL’AZIENDA

-

che nei propri confronti e nei confronti dei propri collaboratori non sussistono
procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575;

-

di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione del prezzo orario e di avere giudicato lo stesso nel suo
complesso remunerativo;

2

-

di impegnarsi, in caso di affidamento dell’incarico, a fornire entro il termine che
verrà assegnato tutta la documentazione necessaria per le dovute verifiche di
quanto dichiarato e per la stipula del contratto inerente i servizi tecnici ed a produrre
copia di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Luogo e data …………………….

IL DICHIARANTE
________________________________
(timbro e firma)

ALLEGATI:
Come previsto al punto 4. dell’Avviso, si allegano alla presente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e firmato, con evidenza delle
esperienze maturate nell’ambito di attività di manutenzione edifici ed impianti;
fotocopia (fronte/retro) di documento di identità personale in corso di validità
descrizione dell’attività svolta presso pubbliche amministrazioni (almeno 3 incarichi
nell’ultimo biennio)
attestazione della regolare iscrizione al relativo Collegio Geometri
elenco di eventuali collaboratori che potrebbero essere impiegati nell’espletamento
dell’incarico
dichiarazione relativa ai tempi di intervento presso i servizi a richiesta della Committenza
in caso di emergenza (utilizzando il modulo Allegato A alla domanda)
breve relazione sulle modalità di svolgimento dell’incarico.
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