MODELLO A

PROCEDURA APERTA (ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 16.04.2016 n. 50), per l'affidamento
dell'incarico professionale per la direzione lavori, assistenza, misura contabilità e certificato di
regolare esecuzione nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai
sensi del D.Lgs. 81/2008, relativamente alle opere di “Ristrutturazione e rifunzionalizzazione
dell’edificio scolastico da adibire a Comunità Alloggio Anziani - 1° Stralcio”. CIG: ZC419B5B21.

Il sottoscritto: ________________________________________ C.F.: ______________________________
Nato a ______________________________________________il____________________________
residente a _________________________________in via/piazza ______________________________
in qualità di__________________________________________________________________________
SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) _________________________________________________________
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) ______________________________________________________
Codice Fiscale_________________________________P. IVA________________________________
Mail_________________________________________PEC______________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura in oggetto con la seguente forma giuridica (barrare il riquadro del caso
ricorrente):
o
o
o
o
o
o
o
o
o

LIBERO PROFESSIONISTA
STUDIO ASSOCIATO
SOCIETA' DI PROFESSIONISTI
SOCIETA’ DI INGEGNERIA
CONSORZIO STABILE di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D.Igs. 50/2016
OPERATORE ESTERO
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
CONSORZIO ORDINARIO (art. 2632 c.c.)
GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO (GEIE)

e in particolare, nel caso di Associazione temporanea, Consorzio ordinario, GEIE (barrare il riquadro del
caso ricorrente):
o
o

CAPOGRUPPO DI COSTITUITA / COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA CAPOGRUPPO DI
COSTITUITO / COSTITUENDO CONSORZIO ORDINARIO DI CUI ALL'ART. 2632 C.C.
CAPOGRUPPO DI COSTITUITA / COSTITUENDA GEIE DI CUI AGLI ARTT. 46 COMMA 2, LETT. g)
DEL D.Lgs. 50/2016, TRA I SEGUENTI 3 OPERATORI ECONOMICI (MANDANTI O CONSORZIATI
O FACENTI PARTE DEL GEIE) :
OPERATORE ECONOMICO:__________________________________________________________
OPERATORE ECONOMICO:___________________________________________________________
OPERATORE ECONOMICO:___________________________________________________________

STRUTTURA OPERATIVA — dichiara che, le prestazioni in oggetto saranno eseguite dai seguenti professionisti,
personalmente responsabile e di seguito nominalmente indicati:
Cognome e
nome

Codice fiscale

Iscrizione
ordine

Titolo
di studio e anno
conseguimento

Associata di
appartenenza

N.B. Dovrà essere precisato se tra i professionisti siano presenti "giovani professionisti" I servizi svolti, nel
quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente dell'avviso, analoghi a quelli oggetto
dell'affidamento di cui trattasi sono i seguenti:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ELEZIONE DI DOMICILIO: per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura si elegge il
seguente Domicilio:
E-MAIL _________________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________________
FAX ATTIVO _______________________TEL.__________________________Cell.______________________

Si indica, inoltre, la seguente sede legale e/o operativa:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
In caso di operatore economico pluri-soggettivo (RTI, CONSORZI ORDINARI, GEIE), l'elezione di
domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario.
Data_____________________

IL DICHIARANTE
_______________________________________

