
Oggetto:  LAVORI  DI  COSTRUZIONE  DELLA  NUOVA  SCUOLA  MEDIA  PANZACCHI  -  AVVISO

ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO

DI SERVIZI PROFESSIONALI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE -

CUP: H77D1800570005;

Unione di Comuni

Savena – Idice

Stazione Unica Appaltante

Il sottoscritto

nato a il

in qualità di (Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore)

In rappresentanza dell’operatore economico

con sede legale in                                                                    Via

P. IVA Codice Fiscale

Tel. Cell.                    PEC

Mail

Iscrizione al Registro delle Imprese : N° Provincia

oppure, solo per operatori stabiliti all’estero, iscrizione al registro professionale / commerciale

DICHIARA

l’interesse dell’Operatore economico rappresentato a partecipare alla successiva procedura negoziata che si svolgerà su

SATER

e DICHIARA inoltre, a norma del DPR 445/00

sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni si incorrerà nelle pene

stabilite  dal  codice  penale  e  dalle  leggi  speciali  in  materia,  ai  sensi  degli  artt.  19,  46  e  47  del  d.p.r.  445/2000;

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo d.p.r. per

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione

dalle gare di cui al d.lgs. 50/16 e dalla normativa vigente in materia:

➢ non sussistono nei propri confronti le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

➢ non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6

settembre 2011, n. 159;

➢ di non trovarsi le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001 n. 165 o che siano incorsi, ai

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;



➢ di essere in possesso

□ di Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura;

□ dell’iscrizione negli altri albi professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

➢ il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto è:

Nome e Cognome Cognome Codice Fiscale Qualifica

ed è in possesso alternativamente:

➢ 1. a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-

74,  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'università  e  della  ricerca  in  data  16  marzo  2007,  pubblicato  nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita

nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196

del  21  agosto  2004,  nonché  attestazione,  da  parte  di  datori  di  lavoro  o  committenti,  comprovante

l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

□ a tal fine dichiara di aver conseguito la seguente laurea …………………………..classe………………………….ed

essere abilitato all’esercizio della professione qui richiesta ed iscritto all’albo professionale dell’Ordine degli Architetti

o  equipollenti  …………………………………………………………………………ai  sensi  dell’art.  98  D.  Lgs.  N.

81/2008,  numero………………………………  provincia  di  ………………….nella

sezione……………………………………………….e  di  possedere  attestazione,  da  parte  di  datori  di  lavoro  o

committenti,  comprovante l'espletamento di attività  lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno  (da

compilare);

in alternativa

➢ 1.b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data

16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e

della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale  n.  245  del  19  ottobre  2000,  nonché  attestazione,  da  parte  di  datori  di  lavoro  o  committenti,

comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

□ a tal fine dichiara di aver conseguito la seguente laurea ……………………………………classe …………………..ed

essere abilitato all’esercizio della professione qui richiesta ed iscritto all’albo professionale dell’Ordine degli Ingegneri

o  equipollenti ………………………………………………..ai  sensi  dell’art.  98  D.  Lgs.  N.  81/2008,

numero………………………………  provincia  di  ………………….nella  sezione……………………………e  di

possedere   attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel

settore delle costruzioni per almeno due anni;

in alternativa

➢ 1.c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di

datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni

per almeno tre anni.



□ a tal fine dichiara di aver conseguito il seguente diploma ………………………………………..ed essere abilitato

all’esercizio della professione qui richiesta ed iscritto all’albo professionale dei Geometri o periti industriali o periti

agrari  o  agrotecnici ai  sensi  dell’art.  98  D.  Lgs.  N.  81/2008,  numero………………………………  provincia  di

………………….nella  sezione……………………………e di  possedere  attestazione,  da parte  di  datori  di  lavoro  o

committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni

➢ Requisiti  di  cui  all’  art  –  98  del  D.Lgs.  n.  81/08:  frequenza  del  corso  base  in  materia  di  sicurezza  e  ai

successivi corsi obbligatori di aggiornamento, ai sensi dell’art. 98 comma 2 cit

Corso Base Effettuato presso Attestato rilasciato da Qualifica conseguita

Corso/i Aggiorna-

mento
Effettuato presso Attestato rilasciato da Qualifica conseguita

➢ di aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di

pubblicazione dell’indagine di mercato e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella tabella riportata

nell’indagine di mercato e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari all’importo stimato dei

lavori della rispettiva categoria e ID.;

Servizio analogo prestato

presso Amministrazione

(indicare

l’amministrazione  e  il

servizio)

Categoria e ID dell’opera

(indicare la categoria)

Costo  categorie

LAVORI

(indicare importo lavori)

Grado di complessità

(D.M.  2016

Approvazione  delle

tabelle  dei  corrispettivi

commisurati  al  livello

qualitativo  delle

prestazioni  di

progettazione adottato  ai

sensi dell'art. 24, comma

8, del decreto legislativo

n. 50 del 2016)



Letto, confermato e sottoscritto in data: Il Dichiarante

_____________________

(allegare la fotocopia di un documento d’identità)


