ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di CALVI RISORTA
Ufficio Tecnico -Settore Lavori PubbliciPiazza Municipio, 1
81042 CALVI RISORTA - CE

Oggetto :FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI ATTINENTI
L'ARCHITETTURA, L'INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI
PUBBLICI RELATIVI A PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A €
100.000,00 - art. 91 comma 2 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto .............................................................................................., nato a ...............................................
il .................................................. residente a ......................................................................................................
in via ...........................................................................n. ............, in nome e per conto:
proprio;
della società di professionisti/ associazione di professionisti ...................................... ( specificare il nome);
raggruppamento temporaneo ................................................................................................................ (la
domanda deve essere compilata da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento, con allegata copia di
un documento d'identità valido, indicando il professionista designato come capogruppo) con capogruppo
designato ........................................................................................... nato a .......................................................
il ............................................ residente a ...................................................................................................... in
via.................................................. n. ..........., iscritto all' Ordine degli...................................................................
della Provincia di .................................................... al n. ................ a far data dal ...........................................;
della società di ingegneria ........................................................................... denominata ................................
cui direttore tecnico è : .................................................................................... nato a ……………………………...
..................................................... il ........................................................ residente a ……....................................
.................................................... in via ..................................................... n. ........., iscritto all' Ordine degli ........
....................................................................... della Provincia di .................................................... al n. ................
a far data dal ...........................................................................................................................................................
CHIEDE

di partecipare alla formazione dell' elenco per il conferimento di incarichi di cui all'oggetto, per prestazioni
connesse alle seguenti tipologie di lavori pubblici (barrare gli ambiti di interesse):
opere stradali e sottoservizi;
edilizia pubblica;
strutture;
impianti;
verde pubblico e arredo urbano;
impianti sportivi;
opere di urbanizzazione;
interventi edilizi su beni vincolati;
redazione studi di impatto ambientale;
pratiche prevenzione incendi;
sicurezza D. Lgs. n. 81/08;

utilizzo di energie alternative e certificazione energetica;
collaudi tecnico amministrativi;
opere e impianti di bonifica e di protezione ambientale;
servizi topografici e pratiche catastali;
perizie di stima;
indagini geognostiche e/o perizie geotecniche;
pratiche espropriative;
supporto tecnico amministrativo di attività del RUP

a tal fine dichiara:
di aver recapito professionale in .....................................................................................................................
via ............................................................................................. n. ........... tel .....................................................
fax ........................................... email .....................................................................................................................;
di essere / non essere (cancellare l'opzione che non interessa) in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 98
del D.Lgs. n. 81/2008;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
che il curriculum professionale allegato è veritiero.
per i raggruppamenti temporanei di professionisti:
si impegna, in caso di invito a partecipare a procedure di affidamento di incarico professionale, a prevedere
nel raggruppamento professionale la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio
professionale 8 art. 51 DPR n. 554/99).

......................................................, il...................................................
timbro e firma

..................................................................
allegare copia documento d'identità valido

Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento di propri dati personali anche sensibili qualificati dal D. Lgs. n.
196/2003 e s.m.i. nei limiti e per le finalità di cui al citato decreto.
Autorizza il Comune di Calvi Risorta, Ufficio Tecnico -Settore Lavori Pubblici- ad effettuare tutti i trattamenti
sopra indicati fino a quando ritenuto utile dall'Ente stesso e comunque non otre alla propria richiesta di
cancellazione dall'elenco.
......................................................, il...................................................

ALLEGATO 2

CURRICULUM PROFESSIONALE

TIPOLOGIA DI INCARICO : ...................................................................................................................................
(indicare la tipologia dal n. 1 a n. 19 dell'allegato 1, di cui all’avviso)

n.

descrizione opera

committente
(1)

importo
lavori

data inizio
svolgimento
servizio

data fine
svolgimento
servizio

prestazioni
svolte
(2)

1
2
3
4
5
6
7

(1) indicare se il committente è privato o pubblico, nel secondo caso precisare l'ente o l'amministrazione
committente
(2) descrivere sinteticamente le prestazioni svolte. es. : progettazione - precisare se preliminare, definitiva esecutiva; coordinatore sicurezza in fase di progettazione, esecuzione; direzione lavori; collaudo; altre
prestazioni accessorie ( indagini geologiche, rilievi topografici, ....)

