
Modello - Allegato A

Spett.le Comune di Caltanissetta

Via Duca degliAbruzzi

93100 CALTANTSSETTA (CL)

ll/la sottoscritto/a Nato/a

OGGETTO: DOMANDA PER L'INCLUSIONE NELL'ELENCO PER L'tNDtVIDUAZ|ON E Dt pROFESS|ONtSTt E

SOGGETTI DISPONIBILI ED IDONEI PER L'AFFIDAMENTO FINO A € IOO.OOO,OO DI SERVIZI TECNICI.

a Provincia di residente in
Provincia Via

Te lefonon

Fax @mail - PEC

Cod. Fisc.

CHIEDE

di essere iscritto nella "Short-list" di cui all'awìso Prot. n. del

all'uopo,

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazione mendace; di essere in possesso del diploma/laurea in

; conseguito nell'anno _ presso

; di essere iscritto all'Albo Professionale al n.

(da compilare in caso di iscritti all'Albo); di essere titolare della partita IVA n

di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

di non avere un età inferiore ai 18 anni; di godere dei diritti civili e politici;

di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica
Amm inistrazione;

di non trovarsi nelle condizioni di incapacità o contrarre con la pubblica Amm

della L. 55/90;

di non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblìcì uffici;

di essere in possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con le aree per cui si

richiede l'iscrizione nella short list;

di essersi non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai

requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica.

inistrazio n 27

CAP

dal



ll/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

. di essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze nei seguenti ambiti per iquali chiede

l'iscrizione nella short lista in un numero max di 7 attività su 11(barrare le caselle interessate):

a) Area 1: Progettazione, direzione, coordinamento sicurezza di lavori di edilizìa ed attrezzature pubbliche;

b) Area 2: Progettazione, direzione, coordinamento sicurezza di opere strutturalie geotecniche, valutazione

della vulnera bilità sismica;

c) Area 3: Progettazione, direzione, coordinamento sicurezza di infrastrutture stradali ed opere idrauliche;

d) Area 4: Progettazione, direzione, coordinamento sicurezza e/o verifica di impianti tecnologici (elettrici,

informatici, climatizzazione) ;

e) Area 5: Collaudo Tecnico-Am ministrativo e Collaudo Strutturale;

f) Area 6: Servizi di geologia;

g) Area 7: Servizi di archeologia;

h) Area 8: Servizi topografici e catastali;

i)Area 9: Attività di prevenzione incendi ;

l) Area L0: Pianificazione Urbanistica;

m)Area LL: Attività di supporto al Responsabile del Procedimento e/o verifica attività di progettazione,

stabilendo sin da ora che la mancata indicazione della/e aree/a comporta la non inclusione nella short list.

ll/la sottoscritto/a ìnoltre dichiara:

la propria disponibilità a raggiungere le sedi diespletamento degli eventuali incarichi.

che la propria struttura professionale è in possesso di certificazione Sistema di qualità ISO 9001 per servizi

tecnici professiona lì .

Allega i seguenti documenti:

o Curriculum vitae in formato Europeo relativo alle prestazione professionali degli ultimi 10 anni;

. Copia di un documento di identità in corso di validità.

. Certificazione Sistema di qualità ISO 9001 (eventuale) per servizi tecnici professionali(n.b.: obbligatorio
per la verifica progettua le)

Data Firma

Dichìarazione di consenso alla raccolta e trattamento dei dati personali - legge n. 675 del 3L/12/96.11

sottosc

forniti.
ritto acconsente, ai sensi degli artt. 10, 11 e 20 della Legge 675/96, il trattamento dei dati pe

D ata Firma

rso


