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ALLEGATO 1
PROVINCIA DI RIETI

INDAGINE PRELIMINARE A FFIDAMENTO INCARICHI TECNICI
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE
(art. 91 comma 2 del D.Lgs 163/2006, ss.mm.ii).
DOMANDA DI AMMISSIONE
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………..
con recapito a ……………………………………………………..…………………………...(……..),
via/piazza……………………………………………………..n. ……………….. tel. ………………………

domicilio eletto……………. ,indirizzo di posta elettronica…………. fax …………….al fine
dell’invio delle comunicazioni .
In qualità di:
capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo dei seguenti professionisti:
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
capogruppo del costituito raggruppamento temporaneo dei seguenti professionisti
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
legale rappresentante dello studio associato………………………… con sede a ……………………
legale rappresentante della società di ingegneria ……………………con sede a …………………….
legale rappresentante del consorzio ………………………………… con sede a .………………….
CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare alla gara aperta per l’affidamento dell’incarico per :
[ ] tutti gli interventi previsti nell’avviso
[ ] l’intervento/i di (specificare gli interventi scelti)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni:
DICHIARA/DICHIARANO
1)che l’ORGANIGRAMMA delle professionalità con la distribuzione delle attività all’interno del
raggruppamento è il seguente:
Cognome e Nome

Qualifica
professionale

Iscrizione albo/collegio
provincia

n. iscrizione

Abilitazione
D.Lgs.
81/2008 in
data

Ruolo nello svolgimento
dell’incarico

Professionista indicato per svolgimento funzioni di coordinatore sicurezza:
………………………………………………………………………………
Professionista geologo indicato per eventuale redazione relazione geologica
Geologo…………………………………………………………………….
Direttore Tecnico di cui all’art. 53 D.P.R. 554/99
………………………………………………………………………………
Professionista con meno di 5 anni di abilitazione all’esercizio della professione (in caso di A.T.P.)
………………………………………………………………………………
5) nel caso di consorzi di cui all'art. 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 163/2006): di concorrere per i
seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato);
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
6) (nel caso di associazione tra professionisti non ancora costituita): che, in caso di aggiudicazione, si
conformerà alle vigenti disposizioni in materia ed in particolare che sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza con funzioni di capogruppo a:
................................................................................................................
e di seguito indica le parti che saranno eseguite dai singoli componenti:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
7) (nel caso di associazione tra professionisti già costituita): che l'A.T.I. è già stata costituita con mandato
collettivo speciale con rappresentanza conferito in data ........................con atto Rep. n. ................, che si
allega;
8) (nel caso di società di professionisti o società di Ingegneria) di essere iscritta nel registro delle imprese
della CCIAA di ……………………………………………….. per le seguenti attività:
…………………………………………………………………………………………………………………..
e che i dati relativi all’iscrizione CCIAA sono i seguenti:
numero di iscrizione
………………………,
data
………………………,
forma giuridica
………………………,
durata della ditta/termine
………………………,

9) l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 53 e 54 del D.P.R. n.554/1999 e s.m. rispettivamente in caso
di società di ingegneria o di società professionali.
ALLEGA/ALLEGANO
- la scheda relativa alla capacità tecnica (allegato 2-requisiti tecnici) .
- Curriculum vitae di ogni singolo componente il raggruppamento di progetto.
- n° 5 tavole grafiche a colori (ridotte in formato in formato A3) recante erborati significativi dei servizi
svolti nella categoria 1 classe c) .
- EVENTUALE-Elenco dei servizi tecnici svolti nella categoria 1 classe c), oltre a quelli minimi indicati
nell’allegato 2).
Data, …………………………………..

Firma del professionista/legale rappresentante
………………………………………………
Firme degli altri professionisti:
………………………………………………
………………………………………………

Dichiarazione in merito all’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e conferimento del consenso al trattamento di dat personali e
sensibili
il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e ch,e all’atto della presente dichiarazione ha piena
consapevolezza:
−
Che il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione del rapporto contrattuale con la provincia di Rieti;
−
Che i dati sensibili e personali saranno raccolti secondo modalità manuali e/o informatiche e, in ogni caso, idonee a proteggerne la riservatezza;
−
Che i dati saranno trattati nel rispetto dei principi della correttezza, liceità e trasparenza dettati dal D.Lgs. 196/2003;
−
Che i dati, su richiesta, potrebbero essere resi accessibili ai soggetti o ad Enti terzi esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
sono stati richiesti;
−
Che in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003;
−
Che il titolare del trattamento è l’Amministrazione Provinciale di Rieti in qualità di Amministrazione appaltante;
di conseguenza, conferisce alla medesima Amministrazione il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili e personali contenuti nella presente
dichiarazione
……….....…, lì ……………
FIRMA dei sottoscrittori
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………….

AVVERTENZE
1- L’allegato deve essere sottoscritto a seconda dei casi:
a - dal legale rappresentante/società singola/studio associato
b - dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di ATI/Consorzio/GEIE già costituiti,
c - da tutti i professionisti associandi in caso di ATP non ancora costituita
d - dal legale rappresentante di ciascuna delle società/studio associato, che intendono raggrupparsi nel caso di
ATI/Consorzio/GEIE da costituirsi.
2- Le Società di ingegneria devono indicare il Legale Rappresentante, il Direttore Tecnico, il Responsabile della
progettazione, il Responsabile dell’integrazione delle varie discipline specialistiche, il Geologo, il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione .
Alla dichiarazione va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di tutti i sottoscrittori in
corso di validità temporale al momento della sottoscrizione.

