Schemad'istanza
Al Comune di Tuormina
Corso Umberlo,2IT
98039-Tsormino (ME)

OGGETTO: Istanzadi manifestazionedi interesseallo svolgimentodell'incarico professionaledi
Collaudatoretecnico-amministrativoin corso d'opera per lavori di "Ammodernamento
e potenziamentodella stradaextraurbanadenominataSalita SanVinceÍrzo".

lllLa sottoscritto/a:( 1)
cognomee nome
natola a

residentea
vialpiazza
con recapitoprofessionalein
vruprazza
telefono
iscrittoall' Ordine/Albo(2)
della provinciadi
codicefiscale

Prov.
n.

fax

e-mail
al n.

partitaI.V.A.
in qualitàdi (3)
singolo
n liberoprofessionista
"t'
professionista
libero
in studio associato (indicare la denominazionedello studt
I
del

raggruppamento

I

componente

I
n

legalerappresentante
di societadi professionisti;
legalerappresentante
di societàdi ingegneria.

temporaneo

così

composto:

Noteper la compilazionedella parte soprastante:
(l) In caso di raggruppamento temporoneo (già costituito o da costituirsí) o di associazione tra
professionisti, il presente modello dovrà essere predisposto da ognuno dei componenti il
raggruppamentoo da ognunodei professionistiassociati.
(2) Per i non residenti in ltalia indicare I'analogo registroprofessionaledel paesedi appartenenza.
(3) Barrare la casellacorrispondentealle caratteristichesoggettivedel partecipante.
MANIFESTA IL PROPRIOINTERESSEAD ASSUMERE L'INCARICO DI
Collaudatore tecnico-amministratívo in corso d'opera, dei lsvori in oggetto e chiede di
partecipare alla selezíone per Ia procedura negoziata da svolgersi in conformitù a quanto
previsto dall' 90 del D.Lgs. 12.04.2006,no 163.
A tal fine
DICHIARA
1) (Punto riservato al soggetto partecipante come Società di professionisti o di ingegneria, da
ometterequando il caso non ricorra)
1.a. che la Societàha la sesuenteesattadenominazione:
prov.
sede in
via/piazza
n.
partita
codice fiscale n.
I.V.A. n.

con

m
alla competenteCCIAA di
numero iscrizione
data
1.b. che l'attivita esercitatadalla società,e riportata nel certificato della CCIAA, comprende
ancheI'attività per servizirelativi all'incarico sopraindicato;
è ricoperta da:
l.c. che la carica di legalerappresentante
nome e cognome
in data
nato a
prov.
residentea
n.
via/piazza
con recapitoprofessionalein
n'
vialpiazza
(iniicare ,-*r,fr*n ottu prr*nt dui7nàte a rappresentareI'impresa, comerisultano
depositate
presso la stessaCCIAA)
nome e cognome
in data
nato a
quale
prov.
residentea
n.
via/piazza
con recapito professionalein
n.
via/prazza
2) (punto riservato al soggettopartecipante come Società di professionisti o di ingegneria, da
ometterequando il caso non ricorca)
2.^. che la caricadi Direttore Tecnico, iscritto all'Albo degli Ingegneri o degli Architetti, o
laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società,
abilitato all'eserciziodella professioneda almenodieci anni,,owero abilitato all'esercizio
della professionesecondo le noffne dei Paesi dell'Unione Europea cui appartieneil
soggetìo,ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge 109194e successivemodifiche e
è ricopertada:
dell'art.53 del D.P.R.n. 554199,
nome e cognome
nato a
iscritto all' Ordine/Albo
dall'anno
al n.
della provinciadi
partita IVA
codicefiscale
e (nel caso di presenzadi più di un Direttore Tecnico)
nome e cognome
nato a

iscrittoall' Ordine/Albo
dall'anno
al n.
della provinciadi
part\ta IVA
codicefiscale
professionistada lui dipendentedelegato
o
altro
Tecnico
(Direttore
2.b. che il professionista
dalla società)che ha il compito di approvaree controfirmare gli elaborati tecnici inerenti
la prestazioneoggettodell'affidamento è:
nome e cognome
il
nato a
iscritto all' Ordine/Albo
dall'anno
al n.
della provinciadi
IVA
codice fiscale
Partita
chelasocietà'@oeliberoeserciziodeipropridirittienonrisultainstatodi
liquidazione o di fallimento, e che a carico di essanon si sono verificate procedure di

fallimento o concordatonel quinquennio anteriore alla dafa della scadenzadel presente
avviso;
2.d. (barrare la casellacorrispondente)
che la societànon esercitae non soggettaad alcunadelle forme di controllo di cui all'art.
I
2359 del CodiceCivile;
che
la societàesercitao è soggettaal controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile
f
della/e seguente/isocietà(indicareesattaragione socialee sede)
(Barrare Ie caselle.In mancanza si intenderà non reso la relativa dichiarozione)
3) di non averecontenziosicon il Comune di Taormina;
4) di non trovarsinelle condizionid'incompatibilitàdal D. Lgs. n. 16312006;
5) di non avere in corso incarichi professionali conferiti dal Comune di Taormina e n
totalmenteespletatinei tempi previsti;
6) di non trovarsiin alcunadelle condizioniprevistedall'art.253 del D.P.R. n. 20712010cor
espressamente
individuate;
7) di trovarsi in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
assistenzialia favore di eventuali lavoratori dipendentio collaboratori , secondola legislazic
del paesedi provenienza;
8) che nei propri confronti non sono stateemessesentenzeancorchénon definitive relative ai re
che precludonola partecipazionealle gared'appalto;
9) che nei propri confronti non è pendenteun procedimentoper l'applicazione delle misure
prevenzionedella sorveglianzadi cui alla leggen. 142311956;
prevenzionedella sorveglianzadi cui alla legge n. 142311956,irrogate nei confronti di
proprio convivente;
ll)che nei propri confronti non sono sussistentimisure cautelari interdittive ovvero di divir
temporaneodi stipularecontratti con la PubblicaAmministrazione;
12) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna,con sentenzapassata
giudicato,per qualsiasireato che incida sulla moralità professionaleo per delitti ftnanziari;
13) di non aver commessonell'eserciziodella propria attività professionaleerrore grave, accerti
con qualsiasimezzo di prova addottodall'amministrazioneaggiudicatrice;
14)di esserein regolacon gli obblighi relativi al pagamentodelle impostee delle tasse,secondo
legislazionedi provenienza;
15) (solo se ricorre lo statusgiuridico) attestaI'osseÍvanza,all'interno della societàdi appartener
che partecipaalla selezione,degli obblighi di sicurezzaprevistidalla vigente normativa;
16) di aver preso esattacognizione della natura del servizio da prestaree di tutte le condizion
circostanzegeîerali e particolari che possonoinfluire sul suo svolgimento;
17) di non essere stato sottoposto a prowedimenti disciplinari inogati dal competente Ordi
professionaledi appartenenza;
18) di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dall'Ente, tutta la documentazic
necessariaper le eventualiverifiche di quantodichiarato;
19) che i servizi richiesti dal presenteavviso sarannosvolti dai sotto indicati professionisti:
nomee cognome

il

nato a

iscrittoall' Ordine/Albo
della provinciadi
incaricatodel sesuenteservizio tecnico
nome e cognome
nato a

i scrittoalI' Ordine/Albo
della provinciadi

al n.

dall'anno

il
al n.

dall'anno

incaricatodel sesuente
serviziotecnico
(solo in caso di raggruppamento temporaneo)

che il professionr
staabilitatoda meno di cinqueanni all'eserciziodella professione(vedi art. 51,
e s.m.i.)è il sesuente:
comma5 D.P.R. 554199
nome e cognome
il
nato a
iscritto all' Ordine/Albo
dall'anno
al n.
della provinciadi
incaricatodel sesuenteservizio tecnico
20) (solo se ricorre lo status giuridico) in applicazionedelle disposizioni di cui all'art. 17 della
legge 68199"Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (barrare la casella corrispondente):
è esentedall'applicazionedelle
che la società
noffne di cui alla legge 68199avendo alle proprie dipendenzeun numero inferiore a 15
dipendenti;
è in regolacon le norme di cui alla
I chela società
legge 68199;
21) che ai fini della presenteprocedurasi forniscono i seguentidati per agevolarei contatti che si
rendessero
necessarinel corsodel procedimento:
indirizzo
fax
e-mail
tel.
Dichiaro di esserea conoscenzache, qualora dol controllo delle dichiarazioni qui rese, dovesse
emergere Ia non veridicitù del contenuto delle stesse decadrò dsi beneJíci eventuolmente
conseguenti al prowedimento emanato sulla basedella dichiarazione non veritiera.
Data
Firma e timbro del Professionista

Documentazioneallegata:
a) curriculumprofessionalein formatoA4;
b) fotocopiadel documentodi riconoscimentoin corsodi validità;
c) (límitatamenteal coso di RaggruppamentoTemporaneoformalmentecostituito): atto notarile di mandatocollettivo
speciale;
d) (limitatamente al caso di Raggruppamento Temporaneonon ancoro costituito):
dichiarazione firmata da ciascun componente il raggruppamentonella quale si dichiari la disponibilità e
I'intenzione a raggrupparsied il soggettoche assumeràil ruolo di capogruppomandatario.

