Determina rep. n. 178 del 09/7/2018 – Avviso prot. n. 5000 del 09/7/2018
Modulo di candidatura - ALLEGATO 1

Alla Reggia di Caserta Viale Douhet, 2 – 81100 CASERTA

mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it
ISTANZA E DICHIARAZIONI PER ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI,
SINGOLI, ASSOCIATI O CONSORZIATI, E SOCIETA’ DI PROGETTAZIONE DA INVITARE A
PROCEDURE NEGOZIATE DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E B) DEL D.LGS. 18
APRILE 2016 N. 50 E SUCC. MOD. PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
SPECIALISTICI DI SUPPORTO O CONSULENZA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO IN MATERIA DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E
ALL’INGEGNERIA
Il sottoscritto
nato a

il

Codice fiscale

/

/

P.IVA

e residente a

via

tel.

cell.

e-mail

posta elettronica certificata
nella sua qualità di legale rappresentante della società
con sede legale in

via

P.IVA
quale:

( barrare la casella corrispondente )

professionista singolo
rappresentante di professionisti in associazione temporanea
titolare della società di progettazione/consulenza
presidente della società di progettazione/consulenza
amministratore della società di progettazione/consulenza
(altro)
CHIEDE
l'inserimento nell'elenco di professionisti o società di progettazione o consulenza da interpellare per
l’affidamento di incarichi di supporto alla progettazione esecutiva tramite gare a procedura negoziata senza
pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e allega di seguito il
curriculum professionale specialistico e la scheda di descrizione sintetica di n.3 esperienze professionali
significative autocertificati nella seguente categoria di cui all’art. 3 dell’avviso relativo all’elenco in oggetto :
( barrare una sola delle categorie specialistiche)
rilievo, metrico, materico e del degrado (per iscritti all’Albo professionale degli architetti)
redazione degli elaborati di dettaglio esecutivo (per iscritti all’Albo professionale degli architetti)
calcolo e progettazione strutturale di dettaglio (per iscritti all’Albo professionale degli ingegneri)
progettazione esecutiva degli impianti tecnologici (per iscritti all’Albo professionale degli ingegneri)
redazione del progetto antincendio (per iscritti all’Albo professionale degli ingegneri e all’Albo Nazionale
dei Professionisti Antincendio ex Lege 818/84 e s.m.i. )

A tal fine, consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 dcl D.P.R. n. 45/2000,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in
caso di false dichiarazioni:
•

di essere iscritto all’Albo

con il n°

;

• di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008;
• l’insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione di cui all’art. 24, comma 7 del D. Lgs.
n. 50/2016;
• l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 254 e 255 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m.,) (rispettivamente in
caso di società di ingegneria o di società professionali)
• che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d),
e), f) e g) dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
• che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto,
decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80, comma 2,
del D. Lgs. n. 50/2016);
• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016);
• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80,
comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016);
• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni (art. 80, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016). (In caso di esercizio provvisorio
del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto
previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016);
• di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione
appaltante, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità
dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto
previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016);
• che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.
14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016);
• di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa.
DICHIARA INOLTRE
• di aver effettivamente svolto le attività professionali di tipo afferente alla materia specialistica di cui al
punto 3 lett.
dell’Avviso in oggetto, indicate nel seguente curriculum;

Anno/i

Incarico o servizio svolto

Committente

Importo lavori
( eventuale )

• di essere in possesso di adeguata competenza professionale specialistica per aver svolto i seguenti servizi
analoghi, descritti nella seguenti schede:

SCHEDA DESCRITTIVA DI N.3 ESPERIENZE PROFESSIONALI ANALOGHE
N.1
Incarico professionale svolto:
Committente ( dell’opera in progetto o della prestazione ):
Luogo e oggetto dell’intervento:
Costo dell’intervento . ( eventuale)
Descrizione dell’attività. ( max 300 parole )

elaborati significativi max 4 ( max 4 fogli A4 in allegato numerato in riferimento alla scheda)
N.2
Incarico professionale svolto:
Committente ( dell’opera in progetto o della prestazione ):
Luogo e oggetto dell’intervento:
Costo dell’intervento . ( eventuale)
Descrizione dell’attività. ( max 300 parole )

elaborati significativi max 4 ( max 4 fogli A4 in allegato numerato in riferimento alla scheda)

N.3
Incarico professionale svolto:
Committente ( dell’opera in progetto o della prestazione):
Luogo e oggetto dell’intervento:
Costo dell’intervento ( eventuale)
Descrizione dell’attività. ( max 300 parole )

elaborati significativi max 4 ( max 4 fogli A4 in allegato numerato in riferimento alla scheda)

( solo per le candidature alla categoria di prestazioni professionali di cui al punto 3 lett. e) dell’avviso )
• di essere iscritto all’Elenco dei Professionisti abilitati ex Legge 818/84 e s.m.i. redatto dal Ministero
degli Interni, e di essere in possesso di adeguata formazione sull’approccio ingegneristico della sicurezza
antincendio e del relativo documento sul sistema di gestione antincendio (SGSA) di cui al D.M. 9 maggio
2007 e s.m.i.
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di
dichiarazioni false e incomplete.

Data
IL DICHIARANTE

---------------------------timbro e firma
Si allega documento di identità in corso di validità

