
ALLEGATO A	rev.3
	Spett.le
	Comune di Ostellato
	Piazza Repubblica n. 1
	44020 Ostellato (FE)



Istanza di partecipazione per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di prestazioni professionali di natura tecnica in materia di lavori pubblici,  affidare prestazioni professionali di tipo tecnico in materia di lavori pubblici affidare prestazioni professionali di tipo tecnico in materia di lavori pubbliciaffidare prestazioni professionali di tipo tecnico in materia di lavori pubblicidi importo stimato complessivo inferiore ad Euro 100.000.


1 A) In caso di professionista singolo:

Il sottoscritto ....…………………………….., nato a .……………………, il ……………, C.F. ……………………, P. I.V.A …………………………., residente a …………………, con studio professionale in ………………via …………………, telefono ………………………, fax …………………, e-mail …………………………….., in possesso del seguente titolo di studio …………………………, conseguito presso ……………………………………………………, in ……………………… in data …….., iscritto al … (Ordine/Collegio/Albo) de ….………………… di …………………………., al n.ro …………………;

2 A) In caso di studio associato / società:

I sottoscritti:

---………………………………………. nato a ……………….., il ………………….., residente a ………………, C.F. ……………………………. titolo di studio …………………, conseguito presso ……………………………., il ……………………., iscritto al... (Ordine/Collegio/Albo) de …………………… di ……………………………, al n.ro ………………….;

---………………………………………. nato a ……………….., il ………………….., residente a ………………, C.F. ……………………………. titolo di studio …………………, conseguito presso ……………………………., il ……………………., iscritto al... (Ordine/Collegio/Albo) de …………………… di ……………………………, al n.ro ………………;



dello Studio Associato / Società (denominazione) ……………………........................………………, con sede a …………………...….............….., via ……….....................................………, c.n. …………; P. I.V.A. ………………………………., telefono ………………………, fax …………………,  e-mail ……………………………..,


CHIEDE / CHIEDONO

di essere ammesso/i alla formazione dell’elenco, di cui all’avviso del Comune di Ostellato prot. n. 9320 del 03-07-2007, di professionisti per l’affidamento di prestazioni professionali per l’affidamento di incarichi professionali, per l’affidamento di incarichi professionali, per l’affidamento di incarichi professionali, per l’affidamento di incarichi professionali,per l’affidamento di incarichi professionali,di professionisti per l’affidamento di incarichi professionali, di natura tecnica il cui importo stimato complessivo sia inferiore ad € 100.000,00, in materia di lavori pubblici. in materia di lavori pubblici di progettazione, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori e collaudi, di importo stimato complessivo inferiore ad Euro 100.000, in materia di lavori pubblici
La presente istanza è relativa ai seguenti ambiti specialistici, di cui al sopra citato avviso:

lettera ……..…… denominazione ………….…………………………………………….……….……..
lettera ……..…… denominazione ………….…………………………………………….……….……..
lettera ……..…… denominazione ………….…………………………………………….……….……..
lettera ……..…… denominazione ………….…………………………………………….……….……..

ecc…

A tal fine il sottoscritto/i ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA / DICHIARANO

-- di non trovarsi in alcuna delle situazioni che impediscano di poter contrarre con la pubblica amministrazione; 
-- non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, e che a loro carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, e che non versano in stato di sospensione dell’attività;
-- nei loro confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
-- non si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste al fine della partecipazione a gare per l’affidamento di servizi indette dalla pubblica amministrazione;
-- di accettare senza riserve le condizioni poste dal Comune di Ostellato nell’avviso prot. n. 9320 del 03-07-2007.
-- di impegnarsi a dotarsi di adeguata polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori da progettare ai sensi dell’art. 111 del DLgs 163/06, come previsto nel suddetto avviso.


Si allegano n.ro ______ schede di tipologia di incarico dei principali incarichi professionali assunti negli ultimi 10 anni (compilare una scheda distinta per ciascun ambito specialistico per la quale si concorre, come da ALLEGATO C), una scheda informativa delle caratteristiche attuali della struttura tecnica (come da ALLEGATO B) e una scheda (SI □ ovvero NO □) con informazioni e note che si ritengono utili segnalare (come da ALLEGATO D).

Si allega copia fotostatica di documento di riconoscimento valido.

Il Richiedente / I Richiedenti

