Comune di

Settore Governo del Territorio

Montecorvino Pugliano

Tel. 089 8022261
Fax 089 801660

Provincia di Salerno

ALLEGATO “A”

Al Responsabile del Settore
Governo del Territorio
Via Roma n. 1
84090 – MONTECORVINO PUGLIANO (SA)
PEC: _________________________
OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE nell’elenco degli operatori economici per l'affidamento
di servizi di architettura e ingegneria, ai sensi dell’articolo 157, comma 2 e dell’articolo 36,
comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 per importo inferiore ad € 100'000,00.
Il

sottoscritto

_______________________________________

_______________________

prov.

_____

__________________________________
titolare/rappresentante/legale

il

______________

prov.

_____,

rappresentante/ecc.

nato
e

in

a

residente

in

qualità

di

dello

studio/

Associazione/Società/Raggruppamento Temporaneo/Consorzio _________________________
con

sede

in

_____________________________

_________________________________
__________________________________
________________,

e-mail

n.
telefono

prov.

____,

____
P.

_______________,

___________________________________ ____

via
I.V.A.
fax
pec

__________________________________
consapevole della responsabilità e delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000
DICHIARA
1) che lo studio/Associazione/Società/Raggruppamento Temp oraneo/Consorzio ecc. è
composto dai seguenti professionisti soci/dipendenti o collaboratori:
1) ______________nato a ___________ prov.______il_____ C.F._____________ iscritto
al seguente Albo/Ordine Professionale _____________con il n. _______dal
________________;
2) ______________nato a ___________ prov.______il_____ C.F._____________ iscritto
al seguente Albo/Ordine Professionale _____________con il n. _______dal
________________;
3) ______________nato a ___________ prov.______il_____ C.F._____________ iscritto
al seguente Albo/Ordine Professionale _____________con il n. _______dal
________________;
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2) di manifestare l’interesse all’inserimento nell’Elenco di Professionisti che sarà formato dal
Comune di MONTECORVINO PUGLIANO per l’affidamento di servizi di ingegneria ed
architettura, a seguito dell’AVVISO per l’aggiornamento dell’elenco di operatori economici
per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, ai sensi dell’articolo 157, comma 2 e
dell’articolo 36, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 .
3) di voler essere inserito nell’Elenco dei Professionisti per le seguenti prestazioni e categorie di
opere così come specificate dal D.M. del 17 giugno 2016 (segnare con una X le categorie o
le prestazioni che interessano – max due) :
a) Edilizia;
b) Strutture;
c) Impianti;
d) Infrastrutture per la mobilità;
e) Idraulica;
f) Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione;
g) Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste;
h) Territorio e Urbanistica;
nonché per le ulteriori seguenti prestazioni:
o Relazioni geologiche;
o Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, stu di di
geologia applicati ai piani urbanistici, ambientali e di difesa del suolo;
o Rilievi topografici o di manufatti;
o Piani particellari, attività catastali.
o Elaborazione GIS (da associare obbligatoriamente alla sola categoria h – Territorio
ed urbanistica)
4) che non sussistono cause di esclusione, di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ;
5) che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la
perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazio ne;
6) di
essere
iscritto
al
seguente
Albo/Ordine
Professionale
_____________________________________
con
il
n.
_______________
dal
________________;
7) di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell’AVVISO per la
riapertura dei termini di iscrizione, senza limitazioni temporali, per
l’aggiornamento dell’elenco di operatori economici per l'affidamento di servizi di
architettura e ingegneria, ai sensi dell’articolo 157, comma 2 e dell’articolo 36,
comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 per importo inferiore ad € 100'000,00.
8) di allegare: Curriculum Professionale (il curriculum dovrà essere, chiaramente, attinente alle
prestazioni o alle categorie prescelte).
Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica, ancorchè non autent icata, di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità a pena di inammissibilità della
domanda.
Luogo e data ____________________________
FIRMA
__________________________
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