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ALLEGATO 1) 
 

 
AVVISO PUBBLICO per la selezione di soggetti idonei per il conferimento di 
incarichi al di sotto di 100.000,00 Euro per la progettazione definitiva, direzione 
lavori - misura - contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
(art. 91 del D.Lgs. 163/2006) nonché l’incarico di collaudo di lavori ed opere 
pubbliche (art. 141 del D.Lgs. 163/06), relativi all’intervento di: REALIZZAZIONE 
NUOVA PALESTRA COMUNALE - SCUOLA DE AMICIS 
 

 
 

Il sottoscritto ……………………………………..nato a ………………….il…………………… 
Residente in ……………………………………..via …………………………………………….. 
C.F. ………………………………………………..P. IVA …………………………………………. 
Iscritto all’Albo/Ordine dei/degli ……………………….della Provincia di ………………. 
Al n. ………………………….dall’anno ………………………………………………………….. 
 
Con studio tecnico in ……………………….. via ……………………………………………… 
Recapiti telefonici ………………………………………………………………………………… 
Indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………………………. 
Numero di fax ……………………………………………………………………………………… 
 
Da compilare solo in caso di studio, associazione professionale, società, ecc. 
Nella sua qualità di (es. rappresentante legale/socio/mandatario ecc.) 
………………………………………………………………………………………………………… 
con sede in …………………………………………………………Prov. ……………………….. 
Cap. ………………….. Via/Piazza ………………………………………………… n. ………... 
 
Iscrizione all’Albo/Ordine dei/degli (se professionista singolo) ………………………… 
Della Prov. …………………. N. iscrizione …………………….. data ……………………….. 
Codice Fiscale …………………………………partita I.V.A. …………………………………. 
Tel. ……………………………… fax ……………………………………. 
 
 

C H I E D E 
 
 

Di partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico 
professionale di: (barrare con la X il riquadro per la cui prestazione si vuole 
partecipare alla selezione): 
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REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE 
SCUOLA DE AMICIS 

 
N. ord. 

 
Prestazioni 

Barrare con x 
Il riquadro 
sottostante 

1 Progettazione definitiva, ivi comprese tutte le 
pratiche per l’ottenimento dei pareri propedeutici 
all’appalto “integrato” dell’intervento (parere 
CONI, parere VVF, Autorizzazione paesaggistica 
ex Dlgs 42.2004, …), relazioni e indagini 
geologiche e idrauliche, rilievi planoaltimetrici; 
 

 

2 Direzione lavori, misura, contabilità, assistenza al 
collaudo 

 

3 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
 

 

4 Collaudo statico in corso d’opera e finale e 
collaudo amministrativo di lavori ed opere 
pubbliche 

 

 
a tal fine DICHIARA 

(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) 
 

• Di aver preso visione integrale dell’avviso e di tutte le condizioni in esso 
contenute; 

• Di aver già svolto, per conto di pubbliche amministrazioni o di committenza 
privata, incarichi affini a quelli previsti nell’avviso; 

• Di essere in regola con i versamenti contributivi presso la propria Cassa 
Nazionale d Previdenza ed Assistenza, ai sensi delle vigenti leggi in materia; 

• L’insussistenza dei divieti di cui agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. ed 
in ordine ai contenuti previsti dagli artt. 53 e 54 del suddetto D.P.R. 554/99 e 
s.m.i.; 

• Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, e 
s.m.i.; 

 
Il sottoscritto allega i seguenti documenti obbligatori: 

• Curriculum vitae e professionale relativo all’ultimo quinquennio (2005/2010); 
• Copia del documento di identità in corso di validità. 

 
Il sottoscritto allega i seguenti documenti facoltativi: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
_________________, lì 
         FIRMA 
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ALLEGATO  2) 
 

 
AVVISO PUBBLICO per la selezione di soggetti idonei per il conferimento di 
incarichi al di sotto di 100.000,00 Euro per la progettazione definitiva, direzione 
lavori - misura - contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
(art. 91 del D.Lgs. 163/2006) nonché l’incarico di collaudo di lavori ed opere 
pubbliche (art. 141 del D.Lgs. 163/06), relativi all’intervento di: REALIZZAZIONE 
NUOVA PALESTRA COMUNALE - SCUOLA DE AMICIS 
 

 
DICHIARAZIONE/ATTESTAZIONE 

DI PRESA VISIONE DEGLI ATTI E DEI LUOGHI 
 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………... 
 
Documento di identità n. ………………………………………………………………………... 
 
In qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, altro) 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
dell’ ………………………………………………………………………………………………….. 
 
con sede in ………………………………………………………………………………………… 
 
via ……………………………………………………………………………………………………. 
con la presente 
 

D I C H I A R A 
 

Di avere esaminato gli elaborati progettuali, e di essersi recato sul luogo di 
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché 
di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili ad influire sulla 
determinazione di aderire al costituendo albo per il quale si chiede di essere 
inseriti. 
 
 
Data …………………………………… Firma ……………………………………………………. 
 
 
Visto: L’incaricato del Comune 
 
_____________________________ 


