
Allegato Á- Fac sil¡ile domanda di iscrizione

Marca da bollo € 16,00

Spett.le AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - LR.A
Settore Tecnico
PiazzaMazzini n. 14

35I37 PADOVA

OGGETTO: Richiesta di isuizione all'elenco dei professionisti di fïducia per I'acquisizione di
servizi attinenti I'architettura e I'ingegneria di irnporto inferiore ad € 100.000 ai sensi dell'art. 157,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori, servizi e fomiture in economia e secondo la procedura
prevista dall'art. 36 comma Zlett.b del D.Lgs. n. 50/2016 - liiennio 2018 - 2A20

Ill la sottoscrittola

nato/a L-_JiI

residente a in Via n._ c.a.p'

nella sua qualità di
(professionista singolo o legale rapprescntante o mandatario)

della
( sooietå di professionisti - società d'ingegneria - râggruppamento tomporanço di professionisti - altro)

denominato/a

con sede in Via n.

C.F./P.IVA Tel

Fax e-mail
( campo obbligatorio)

CHIEDE

di essere iscritto all'elenco deí professionisti di fiducia per I'acquisizione di servizi attinenti
I'architettura e I'ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00 per la seguente categoria:

a) progettazione e direzione lavori/contabilità opere edili;
b) progettazione e direzione lavori/contabilità opere stradali;
c) progettazione e direzione lavori/contabilità opere impiantistiche;
d) coordinamento della sicurezzain fase di progettazione ed in fase di esecuzione, ai sensi del

pec.



D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
e) incarichi per verifiche strutturali e collaudo statico;

Ð incarichi per collaudo amministrativo;
g) altri servizi attinenti I'architettura e I'ingegneria (rilievi topografici e pratiche catastali,

misurazioni e monitoraggi, indagini geologiche, geotecniche, agronomiche, acustiche e di
carutterizzazione dei teneni, analisi e valutazioni di vulnerabilità sismica, analisi di

Iaboratorio, prove di carico, SCIA e attività di prevenzione incendi, certificazioni
energetiche, etc.), lindicarc quali)

Pertanto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 4451200A e s.m.i. per le

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445DA00 e s.m.i. :

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di cui all'art.8O del D.Lgs. 50DAI6;

2. di essere iscritto all'Ordine/Collegio di
al n.

3. che la società è iscritta al Registro delle Imprese di

4. di essere in possesso dell'attestazione per I'assunzione del ruolo di coordirratore della
sicurezza prevista dal D.Lgs. 8l/2008 (qualora la richiesta di iscrizione sia riferita aTla

sezione c)

5. di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed

assistenziali * anche a favore dei lavoratori dipendenti qualora ve ne siano - secondo la
vigente legislazione, e mantiene Ie seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

7. di aver preso visione dell'avviso pubblicato da AltaVita - I.R.A. Di Padova per la
costituzione dell'elenco dei professionisti di fiducia per I'affrdamento di incarichi attinenti
l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore ad € 100.000 ai sensi dell'art. I57, comma2
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di accettare senza riserve la disciplina derivate dalle
condizioni in esso contenute;

8. di impegnarsi a cornunicare, entro il tennine di 30 giorni, tutte le variazioni dei propri
requisiti, indirizzo e recapiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti al fine del
mantenimento o modific azione del I' i scrizione all' elenco ;



Tel

9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196103 e s.m.i. che i dati personali
raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici esclusivamente
nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione è resa;

10. che l'indirizzo presso cui intende ricevere tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle
relative ad inviti apresentare offerta è il seguente:

citrà c.a.p. _ Via n.

Fax e-mail

Allega alla presente :

- fotocopia di un proprio documento d'identità in corso di validità;
- curriculum;
- elenco sintetico degli incarichi svolti nell'ultimo quinquennio che si ritengono maggiormente
significativi in relazione alla propria attività e specializzaziane.

Data

Timbro e firma




