SCHEMA ISTANZA DI ISCRIZIONE
Spett.le
Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Via Dei Vestini, 31 - 66100 CHIETI
a mezzo PEC: ateneo@pec.unich.it

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DIPRESTATORI DI
SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI CUI ALL’ ART. 46, COMMA 1 D.LGS.
50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO
INFERIORE A € 100.000,00 [ai sensi degli artt. 157, comma 2 e 36 c. 2 lett. b del D.Lgs.
50/2016]

Con riferimento all’avviso di cui all’oggetto, il sottoscritto professionista:
dott. …………………………………….…., nato a ……………………………. il ……………….... e residente a
(*) ……………..……………………… in via………….................................. cap ………… Prov. ….….., Cod.
Fisc. ……………………………….…… P.IVA …………………….….. tel. ………………….…….….. cell.
………………………………… e-mail …………………………….. PEC …………………………………….. fax
……………….…..

iscritto

all'Albo/Ordine

degli

………………….………………………………..…

della

Provincia di ………………………….. al n. ……………… dal…………………………..;

o

in nome e per conto proprio;

o

in qualità di legale rappresentante dello Studio Associato
………………….……………………………;

o

in qualità di capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra i seguenti professionisti:
…………………………………………………………………………..……;

o

in qualità di legale rappresentante della Società tra professionisti, ai sensi dell’art. 46, comma 1,
lett. b) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.
…………………………………………………………………………………;

o

in qualità di legale rappresentante della Società di ingegneria, ai sensi dell’ art. 46, comma 1, lett .
c) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.
…………………………………………………………………………………;

o

in qualità di capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra professionisti in conto proprio,
associati, in raggruppamento temporaneo, società, tra società di ingegneria (soggetti di cui ai punti
precedenti)
…………………………………………………………………………………………….;

o

in qualità di legale rappresentante del Consorzio Stabile costituito nelle forme di cui all’art. 90
comma 1, lettera f) del D. lgs. 50/2016 e s. m. i.
…………………………………………………………………………………;

CHIEDE
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di essere iscritto nell’Albo indicato in oggetto per la/e seguenti tipologia/e di incarico (massimo dieci):




















Progettazione architettonica
Progettazione strutturale
Progettazione impiantistica
Direzione lavori, contabilità, misura, liquidazione ed assistenza al collaudo
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione
Collaudo impiantistico
Collaudo tecnico-amministrativo
Collaudo statico
Supporto al RUP (tecnico/amministrativo/legale)
Verifiche e validazioni progettuali
Acustica
Ambiente
Efficientamento energetico
Vulnerabilità sismica
Antincendio
Studi geologici, geotecnici ed idrogeologici
Rilievi e pratiche catastali
Stime giurate
Project Manager
DICHIARA

ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 dello
stesso D.P.R. per il caso di dichiarazioni mendaci:
-

che non ricorre nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione di partecipazione alle procedure di
affidamento di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed all’art. 11 del D. Lgs. 106/2009;
di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione
vigente;
di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di accettare le condizioni previste nell’avviso di selezione;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra
nonché ai dati ed informazioni inseriti nella presente istanza;
di possedere la certificazione di qualità relativa all’attività esercitata (cancellare la voce se non ricorre il
caso);
che il curriculum professionale allegato alla presente istanza è autentico e veritiero
di autorizzare, ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative al presente procedimento, l'utilizzo
della posta certificata PEC _________________________________.

Allega alla presente istanza:
1. Curriculum professionale debitamente sottoscritto;
2. Scheda attività professionali;
3. Patto di integrità, firmato per accettazione.
Luogo e data
_________________

Firma
_____________________

(*) Via / piazza, numero civico, cap., comune, provincia, nazione, costituiscono assunzione di sede legale
del richiedente qualora l’istanza di iscrizione sia presentata a nome di soggetto diverso dal conto proprio.
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Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali anche sensibili qualificati dal
D.Lgs 196/2003 e s.m.i. nei limiti e per le finalità di cui al citato decreto.
Autorizza inoltre, l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara ad effettuare tutti i trattamenti
sopra indicati fino a quando ritenuto utile dall’Ente stesso e comunque non oltre alla propria richiesta di
cancellazione dall’elenco.

Luogo e data
_________________

Firma
_____________________

N.B. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, del documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i.
N.B.: l’istanza deve essere sottoscritta come segue:
- nel caso di professionista singolo: dal professionista;
- nel caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti: da tutti i soggetti professionisti raggruppandi;
- nel caso di studio professionale associato: dal legale rappresentante dello studio associato;
- nel caso di società di professionisti o di ingegneria: dal legale rappresentante della società.
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