Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVOCONTABILE PER IL CANTIERE DI LAVORO n. 135/PA - Lavori di completamento per il
ripristino del muro di cinta e la pavimentazione all'interno del Cimitero Comunale, sito in
c.da Olivazza, Lascari (PA).

Al Comune di Lascari
Piazza Aldo Moro, n. 6
90010 LASCARI (PA)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a
a _________________________________________________________ il __________________
codice fiscale_________________________ residente in_______________________________,
via__________________________________________________________________n.________
recapito telefonico____________________ e mail______________________________________
pec___________________________________________________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI IN OGGETTO
E

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni amministrative e penali nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000,
DICHIARA
1) di essere/non essere dipendente tecnico in servizio presso la pubblica amministrazione
_____________________________ sin dal ____________ e di non essere intervenuto in
alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera e di non trovarsi in
situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2011 e
s.m.i.;
2) di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________
Conseguito presso_______________________________________ in data_____________
3) di essere regolarmente iscritto/a all’Ordine/Albo degli/dei _______________________ della
provincia di ________________________al n_________ dal__________________;
4) di essere iscritto/a all’Albo unico regionale (art. 12 L.R. 12 luglio 2011 n. 12) istituito presso
l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità-Dipartimento Regionale
Tecnico, con il seguente numero di iscrizione_____________________;
5) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 del decreto
legislativo 50/2016 e smi;
6) l’assenza di inadempimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;
7) che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto
di cui all’art. 67 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159.
8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
9) di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui alla normativa vigente;

10) di non trovarsi nelle condizioni di inesistenza di provvedimenti disciplinari che inibiscono
l'attività professionale, o altri impedimenti di legge;
11) che gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi sono in regola;
12) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate o non pagate
ovvero, che è stata conseguita procedura in sanatoria, positivamente definita con atto
dell’Ente
interessato
del
quale
si
forniscono
gli
estremi
________________________________________________________________________
13) di impegnarsi ad accettare tutte le condizioni previste dalle norme per la esecuzione della
prestazione di collaudatore esposte in apposito disciplinare di incarico;
14) di essere consapevole che l’acquisizione dell’istanza ha il solo scopo di rendere pubblica
la disponibilità all’assunzione dell’incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei
soggetti componenti il mercato dei servizi richiesti;
15) di essere consapevole che l’stanza trasmessa non comporta l’assunzione di obblighi
specifici da parte dell’Amministrazione comunale, né attribuzione di diritti in merito
all’eventuale affidamento di incarichi;
16) di
possedere
il
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
__________________________________________________________ al quale vanno
inviate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, tutte le eventuali comunicazioni e richieste
documentali da parte dell’’Amministrazione appaltante;
17) di essere informato/a che la sottoscrizione della presente vale come consenso al
trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 in relazione al quale viene precisato:
➢ che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di istruzione del
procedimento in oggetto;
➢ che la raccolta dei dati ha natura obbligatoria, dovendosi attuare un procedimento ad
evidenza pubblica;
➢ che i dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione fuori dei casi consentiti
dalla legge;
➢ che saranno comunicati agli enti preposti al controllo del procedimento, e che il
concorrente ha facoltà di esercitare i diritti dell’articolo 13 D.Lgs. n° 196/2003;
➢ che il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento.
DICHIARA INOLTRE
ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità che nei propri confronti non
sussistono le cause di decadenza, di sospensione / divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06.09.2011, n.
159.

______________________lì ___________________
IL PROFESSIONISTA
Allega:
a) Curriculum vitae in formato europeo, reso sotto forma di autocertificazione, da cui si
evincono, in particolare, le esperienze maturate nell'ambito delle costruzioni edili e/o
stradali sotto il profilo della progettazione, direzione di lavori, collaudo di opere sia
pubbliche che private.
b) Documentazione comprovante l'esecuzione di collaudo di cantieri regionali di lavoro (ove
disponibile);
c) Altro (specificare) __________________________________________________________
AVVERTENZE
alla presente dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 38 del sopra citato
DPR 445/2000, COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ, in corso di validità, del
sottoscrittore.

