MODELLO N.01





Inviata solo via e-mail

Decreto Ministeriale 2 novembre 2005 uff.tecnico@pec.comune.cerchiara.cs.it

Al COMUNE DI 
Cerchiara di Calabria 
Via Antonio Caputi, 41
87070  Cerchiara di Calabria 


OGGETTO: DOMANDA PER INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OO.PP. ED ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00.


In riferimento all'avviso pubblico del __/01/2017, giusta determina dirigenziale n.___ del__/01/2017 - per la formazione di un elenco di professionisti qualificati per l'affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore ed € 100.000,00 ai sensi dell'art. 157, comma 2, de l D.lgs. 50/2016, ed avente ad oggetto le prestazioni pro-fessionali normali, speciali ed accessorie di cui all'art. 252, comma 4, del D.P.R. 207/2010, il sotto genera-lizzato nella sua qualità di:

Libero professionista singolo
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Libero professionista associato nelle forme di cui alla L. n . 1815/1939 e s.m.i
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Legale rappresentante della Società di professionisti
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Legale rappresentante della Società di ingegneria
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Legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria
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Legale rappresentante del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito o da costituire
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Altro…….
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DICHIARA/NO

a)	che i propri dati identificativi sono i seguenti:

libero Professionista singolo

Cognome e nome __

Codice  Fiscale
----

Partita IVA e domicilio fiscale --

Comune di nascita ----
Data di nascita ----
Titolo di Studio ----

Iscritto all'Ordine/Collegio/Albo (specificare) ----

Provincia di ----
N. ----   data di iscrizione ----


libero Professionista Associato - Studio Associato
Denominazione  ----

Con sede in   ----

Partita IVA e domicilio fiscale ----

Telefono ----
Email/Pec  ----

Società di Professionisti / ingegneria / Consorzio
stabile di società di professionisti / Società inge gneria




Denominazione______________
Tipo
Con sede in  _______________

Partita IVA e domicilio fiscale
----
Telefono ----
Email/Pec ----
Iscrizione Camera di Commercio di ----
Numero iscrizione  ----
data ----



Raggruppamento temporaneo costituito e/o da costituire da:

arch./ing./…….

arch./ing./…….

arch./ing./…….

arch./ing./…….

arch./ing./…….

arch./ing./…….

Denominazione



Con sede in



Partita IVA e domicilio fiscale


Telefono

Email/Pec 


b)	che i dati identificativi degli altri componenti sono i seguenti1 :

----Cognomeenome




Codice Fiscale ----




Comune di nascita ----


data di nascita ----

Ruolo (socio, socio con poteri di rappresentanza, direttore tecnico, ecc.) ----

Titolo di studio ----

Iscritto all'Ordine/Collegio/Albo (specificare quale) ----
Provincia di ----
N. ----
data di iscrizione
----Tel. ----
Fax ----
Cell. ----

E-mail: ----












Cognome e nome ----




Codice Fiscale ----




Comune di nascita ----


data di nascita ----

Ruolo (socio, socio con poteri di rappresentanza, direttore tecnico, ecc.) ----

Titolo di studio ----

Iscritto all'Ordine/Collegio/Albo (specificare quale) ----
Provincia di ----
N. ----
data di iscrizione ----
Tel. ----
Fax ----
Cell. ----

E-mail: ----












Cognome e nome ----




Codice Fiscale ----




Comune di nascita ----


data di nascita ----

Ruolo (socio, socio con poteri di rappresentanza, direttore tecnico, ecc.) ----

Titolo di studio ----

Iscritto all'Ordine/Collegio/Albo (specificare quale) ----
Provincia di ----
N. ----
data di iscrizione ----
Tel. ----
Fax ----
Cell. ----

E-mail: ----



Cell. ____________________________ E-mail: _________________________________________________________



1 Da compilare per gli altri soggetti, diversi dal richiedente, nel caso si tratti di raggruppamento, associazione o società di professionisti/ingegneria o consorzi stabili. Da compilare per ogni socio, socio con poteri rappresentanza, direttore tecnico, ecc.

CHIEDE/CHIEDONO

di essere inseriti/o nell' elenco di professionisti qualificati per l'affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore ed € 100.000,00 per le seguenti categorie d i incarico (barrare quelle d’interesse) :


Categ. 01
Opere edili: progettazione e direzione lavori;




Categ. 02
Opere stradali: progettazione e direzione lavori;




Categ. 03
Opere strutturali: progettazione e direzione lavori;




Categ. 04
Opere di ingegneria naturalistica geotecnica idrogeologica - ambientale: progettazione -D.L.




Categ. 05
Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e direzione lavori;




Categ. 06
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori;




Categ. 07
Impianti elettrici e termici: progettazione e D.L., certificazioni e dichiarazioni di conformità;




Categ. 08
Impianti antincendio: progettazione, direzione dei lavori e relative certificazioni per CPI;




Categ. 09
Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi;




Categ. 10
Progettazione di opere a verde e/o arredo urbano, progettazione e Direzione lavori;




Categ. 11
Calcolo e certificazione energetica;




Categ. 12
Verifica e validazione dei progetti ex art.48 DPR.207/2010;




Categ. 13
Servizi topografici, pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti ecc..);




Categ. 14
Attività di supporto al RUP nell'ambito del procedimento di esecuzione di appalti Pubblici;




Categ. 15
Redazione di relazione geologica e relative indagini;




Categ. 16
Redazione di studi ambientali e procedure di V.I.A., V.A.S., incidenza ambientale, ecc.:




Categ. 17
Collaudo statico e tecnico – amministrativo;
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Nota:

"Requisito tecnico-professionali": i Candidati devono obbligatoriamente possedere e dichiarare, a seconda della prestazione per la quale intendono proporsi, pena la non iscrizione all'Elenco, i sotto elencati requisiti di carattere tecnico-professionale;

	iscrizione al relativo albo/ordine (ingegneri, architetti, geometri, periti, etc,) ciascuno per quanto di propria competenza; 


	a seconda degli ambiti di prestazioni specialistiche per i quali si intende proporsi, ove previsto dalla normativa vigente, uno o più requisiti: 


requisiti, attestazioni e/o certificazioni abilitanti alle prestazioni; 

iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servi-zi Antincendi o elenchi regionali professionali. 

Per incarichi di collaudo

Tecnico-amministrativo: Laurea in architettura/ingegneria e iscrizione, da almeno 5 anni, al relativo Albo professionale (Architetti/Ingegneri);

Strutturale: Laurea in architettura/ingegneria e iscrizione, da almeno 10 anni, al relativo Albo professionale (Architetti/Ingegneri).


I sopra individuati soggetti richiedenti nella loro specifica qualità sopra menzionata, inoltre : 

DICHIARA/NO

(da compilare solo i campi d’interesse )

che non ricorre, nei propri confronti, alcuna delle cause di esclusione di partecipazione alle procedure di affidamento di servizi di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;

di non trovarsi nelle condizioni non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 253, commi 1 e 2 del D.P.R. 207/2010 (divieto di partecipare in più forme alla medesima gara);

di accettare tutte le condizioni d’incarico previste nell’avviso di selezione;


di impegnarsi di impegnarsi a produrre all'atto della sottoscrizione del disciplinare-contratto una dichiarazione di impegno a contrarre idonea polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art. 269 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

di essere □ non essere □ certificato a sensi delle norme UNI EN ISO 9000, (barrare la casella che interessa);

di indicare l’’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC ) cui inviare la corrispondenza relativa al presente il seguente: _____________________;

per le sole Associazioni temporanee: -) di rispettare le prescrizioni previste dal d. lgs. 50/2016; -) che il professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione è il seguente: arch./ing/____________________	iscritto _______________	al numero ___________	dal ____________;

per i soli Mandanti: -) di impegnarsi di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conferire mandato col
collettivo speciale con rappresentanza al 
qualificato come Capogruppo;

per il/la Capogruppo: che il raggruppamento temporaneo di professionisti è costituito da 
in
qualità di mandatario/a e dai/dalle ----
in qualità di mandanti, che si sono impegnate, in caso di ag
giudicazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al/alla Capogruppo;


di dichiarare che i dati inseriti negli allegati e nella presente domanda sono autentici e veritieri;

di autorizzare il Comune di Cerchiara, nella sua qualità di Committente, ai sensi della 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, all’utilizzo dei dati personali del professionista singolo o associato, ovvero della Società di Professionisti/Ingegneria, che si rendano firmatari della presente dichiarazione, ai soli fini istituzionali e nell’ambito delle attività previste dalla normativa sugli incarichi.



Lì __________________

FIRMA2























2 La presente istanza deve essere accompagnata da copia fotostatica, di un documento di identità in corso di validità.

