PROVINCIA DI NUORO
- SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO Piazza Italia, 22 - 08100 NUORO TEL. 0784 – 238600
WEB: www.provincia.nuoro.it - PEC: protocollo@pec.provincia.nuoro.it

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER I LAVORI DI
AMPLIAMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI DI NUORO.
CUP - J65H20000080003
CUI - S00166520916202100004
ALLEGATO N. 1 – Istanza di partecipazione e dichiarazione integrativa
Al Dirigente del Settore Impianti
Tecnologici e Patrimonio
Provincia di Nuoro

Il sottoscritto .....................................….................................... nato a ………………………….
prov ……. il ………………………………………….. e residente in ……………………………….
prov .......... in via ...................……………….......….............................................. n. …………. C.F.
.....................................…............................................................... iscritto all’Ordine degli
.......................................................... della Provincia di ……………………………………………
al n. .............….......... in proprio o in qualità di …………………………………………………… della
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
In qualità di
singolo professionista;
rappresentante di associazione, consorzio o raggruppamento temporaneo;
rappresentante legale di studio associato ai sensi della legge 23/11/39 n. 1815, denominato:
_____________________________________________________________________
rappresentante legale di studio associato costituito in conformità alla legislazione equivalente
per i concorrenti stabiliti in altri paesi U.E., denominato:
_____________________________________________________________________
rappresentante legale di società di professionisti denominata:
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_____________________________________________________________________

rappresentante legale di società di ingegneria denominata:
_____________________________________________________________________

rappresentante legale di consorzio stabile denominato:
_____________________________________________________________________
altro:
_____________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla manifestazione d’interesse per il conferimento di incarico
professionale di Progettazione, Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza progettazione ed
esecuzione dei “Lavori di ampliamento del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Nuoro.
A tal fine sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
mendaci, per come previsto dal D.P.R. n.445/2000
DICHIARA
 di essere iscritto all’Ordine
……………………….. ………………………………….. della
Provincia di …………………………….. al nr ……………… nel settore ingegneria civile –
architettura
dal ………………………………. ;

 di attestare i seguenti dati societari (se ricorre il caso di società):
DATI DELLA SOCIETA’: Registro delle imprese della C.C.I.A.A
Iscritta
R.I.
della AL n°_________
C.C.I.A.A.
di________________

Dal______________

P.IVA______________

Organi di amministrazione
Nominativo

Carica

Indirizzo per le comunicazioni:
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di possedere i requisiti di cui al D.M. 02/12/2016 n. 263, come di seguito indicato (indicare i
requisiti posseduti in base all’articolo del D.M. applicabile)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 di possedere un fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura, di cui
all’art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, per un importo complessivo pari almeno €
160.000, per come di seguito indicato:
Importo fatturato
(€)

Anno



di aver svolto negli ultimi cinque anni, antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso,
servizi di progettazione e/o direzione lavori e/o coordinamento della sicurezza - da intendersi come
servizi ultimati - per committenti pubblici o privati, nella categoria specificata d’intervento (E.08)
per un importo complessivo dei lavori pari o superiore ad euro 690.000,00 e precisamente:
Categorie
ID. OPERE
DM 2016

Classi e categorie
L. 143/49

Importo Lavori (€)

Prestazione eseguita

Conclusione del
servizio (data)

TOTALE

 di essere in possesso dei requisiti per l’espletamento delle prestazioni di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, per come disposto dall’art. 98
del D.Lgs. n.81/2008;
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e
s.m.e i. né di incompatibilità;
 la propria regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi,
nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti degli Enti di
riferimento (INPS, INAIL, Cassa Edile, Casse previdenziali
 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio;
 di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs 196/2006 i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
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procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione;
DICHIARA INOLTRE (eventuale)
 di voler fruire dell’istituto dell’avvalimento indicando come impresa ausiliaria la seguente:
___________________________________________________, per i requisiti tecnico
professionali
ed
economico
finanziari
appresso
descritti:______________________________________________________________________
______________________________, come previsto dall’art. 89 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Luogo e data_______________________

Il dichiarante
(firma digitale)
...............................…................................…..........

NOTA BENE:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante (carta d'identità, patente di guida rilasciata dalla
Prefettura, o passaporto). Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio occasionale già costituiti, la domanda deve essere
sottoscritta dalla mandataria o capogruppo; nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio occasionale non ancora costituiti, la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi. La domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura.
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