Marca da bollo euro 16,00

CdR55_1B
AL COMUNE DI JESOLO
U.O.C. lavori pubblici e servizi manutentivi
Pec: comune.jesolo@legalmail.it

Oggetto: istanza di iscrizione all’elenco dei professionisti esterni per l’affidamento di incarichi professionali
di importo inferiore a euro 100.000,00.
Per studio associato, società di professionisti o società di ingegneria
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
Nato/a il ______________________a ____________________________________Prov.____________
residente a ______________________________________________________________________________
in via _______________________________________________C.A.P. ___________ Prov. _____________
in qualità di ____________________________________________________________________________
dello ___________________________________________________________________________________
(denominazione dello studio associato, o della società di professionisti o della società di ingegneria)

con sede a _______________________________________________________________________________
in via ______________________________________________________ C.A.P. ____________ Prov _____
C.F. _____________________________________ P. I. __________________________________________
nr. di telefono____________________________ PEC________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco dei professionisti per l’affidamento di incarichi professionali di importo
inferiore a euro 100.000,00, per le seguenti tipologie di servizi (indicare al massimo n. 2 tipologie):
□ A) progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) e direzione lavori (se selezionato, allegare scheda A)
□ B) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione (se selezionato,
allegare scheda B)
□ C) collaudo (statico – tecnico amministrativo – funzionale) (se selezionato, allegare scheda B)
□ D) prestazioni accessorie e/o di supporto alle attività di progettazione, (se selezionato, allegare scheda B)
□ E) attività tecnico-amministrative di supporto alle attività del responsabile del procedimento e del
dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici. (se selezionato,
allegare scheda B)
Nel caso di richiesta di iscrizione per:
1) il servizio di cui alla lettera A) indicare per quali categorie si vuole essere iscritti:
□ costruzioni edilizie;
□ impianti di servizi generali;
□ impianti elettrici;
□ costruzioni stradali;
□ opere idrauliche e di bonifica;
□ ponti, manufatti isolati e strutture speciale;
□ sistemazioni idraulico forestali.
2) il servizio di cui alla lettera D) indicare la prestazione per la quale si vuole essere iscritti:
□ rilievi – indagini geologiche/geotecniche;
□ rilievi – calcoli strutturali;
□ rilievi – frazionamenti;
□ valutazione tecnica alberi;
□ prevenzione incendi;
□ indagini ambientali.

Consapevole e a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dello
stesso d.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità,
dichiara quanto segue:
1) per società:
a) che la ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio della provincia di ____________________________
al numero ___________________________,
b) che titolari di cariche o qualifiche sono i seguenti altri soggetti:
(indicare i dati previsti nella tabella sottoelencata riferiti ai soggetti elencati all’art. 80 c. 3 del d.Lgs 50/2016 e precisamente:
- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le S.N.C.: soci e direttore tecnico;
- per le S.A.S.: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio:
a) tutti i membri del consiglio di amministrazione con legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;
b) institori e procuratori generali;
c) soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo e del direttore tecnico;
d) socio unico persona fisica;
e) socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci;

cognome e nome

data e luogo di nascita

Indirizzo residenza

codice fiscale

qualifica

c) che nei propri confronti e, per quanto a propria conoscenza, nei confronti delle persone fisiche
sopraindicate non ricorrono le condizioni di esclusione di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l) dell’art. 80 del d.lgs.
50/2016;
d) che, nell’anno precedente la data di richiesta di iscrizione, non vi sono soggetti cessati dalla carica;
OPPURE
che sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:
cognome e nome

data e luogo di nascita

Indirizzo residenza

codice fiscale

qualifica

e) che, per quanto a propria conoscenza, nei loro confronti (barrare la casella pertinente solo in caso di
presenza di soggetti cessati):
50/2016 ;
OPPURE
2) per studio associato:
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a) che gli associati sono i seguenti:
cognome e nome

data e luogo di nascita

Indirizzo residenza

codice fiscale

qualifica

b) che nei propri confronti e, per quanto a propria conoscenza, nei confronti delle persone fisiche
sopraindicate non ricorrono le condizioni di esclusione di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l) dell’art. 80 del d.lgs.
50/2016;
3) con riferimento alla società / studio associato che rappresenta non ricorre alcuna delle cause di esclusione
previste dall’art. 80, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. nonchè le condizioni di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 o ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi
della normativa vigente;
4) di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza sul lavoro;
5) di non essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio dell’attività
professionale;
6) di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza territoriale
esclusiva del Foro di Venezia;
7) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati certificati e delle
dichiarazioni rese;
8) di accettare e di aver preso conoscenza mediante lettura dal seguente indirizzo internet del comune di
Jesolo: http://www.comune.jesolo.ve.it + Amministrazionetrasparente + altricontenuti + corruzione del
“Protocollo di legalità” sottoscritto il 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e
l’URPV a cui il Comune di Jesolo ha aderito con delibera di giunta comunale n. 2 del 19/01/2016;
9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm., che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ________________
______________________________________
FIRMA (per esteso e leggibile)
del titolare/legale rappresentante/procuratore speciale
ovvero firma digitale)
N.B.
Allegare fotocopia documento d’identità ovvero firmare digitalmente l’istanza.
Il presente modello è stato predisposto, ai sensi della L. 241/1990, al fine di agevolare gli operatori economici nella
presentazione delle dichiarazioni richieste dalle norme di gara.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
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Qualora per una dichiarazione vi fossero più opzioni è assolutamente necessario che il concorrente indichi quella
corrispondente alla propria situazione mediante apposizione di un segno X nella casella di pertinenza.
La domanda deve essere completata negli appositi spazi.
Ai sensi dell’art. 14 bis DL 70/2011 convertito con Legge n. 106 del 12/07/2011 le amministrazioni procedenti sono
tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71 del DPR n.
445 del 2000.
________________________________________________________________________________________________
“L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web
http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy” oppure visionata presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) del
comune di Jesolo”.
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