ALLEGATO A
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER RICERCA DI SOGGETTI QUALIFICATI PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AI FABBISOGNI
PRESTAZIONALI DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________il ________________________
residente in _____________________________Via _________________________________________
chiede
l’ammissione alla/e seguente/i procedura/e:
(indicare le prestazioni prescelte apponendo la X nella colonna grigia

1

IMMOBILE DI VIA PREALPI

progettazione preliminare/esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii;
DL, contabilità e redazione del CRE/Collaudo/attività professionali connesse

2

RICONVERSIONE VECCHIA STAZIONE FNM

progettazione preliminare/esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii;
DL, contabilità e redazione del CRE/Collaudo/attività professionali connesse

3

AREA SPORTIVA UTILIZZATA COME PISTA DI progettazione preliminare/esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii
PATTINAGGIO
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii;
DL, contabilità e redazione del CRE/Collaudo/attività professionali connesse

4

5

INTERVENTO DI CONTENIMENTO ENERGETICO
SCUOLA
ZANELLI,
A
SEGUITO
DELLA
VALORIZZAZIONE CONTOTERMICO2 PER LE OPERE DI
CONTENIMENTO ENERGETICO ATTUALMENTE IN
CORSO. [ REALIZZAZIONE DI FRANGISOLE]
IMPIANTO SPORTIVO DI VIA GENZIANE

progettazione preliminare/esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii;
DL, contabilità e redazione del CRE/Collaudo/attività professionali connesse
progettazione preliminare/esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii;
DL, contabilità e redazione del CRE/Collaudo/attività professionali connesse

6

IMPIANTO SPORTIVO DI VIA LIGUSTRO

progettazione preliminare/esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii;
DL, contabilità e redazione del CRE/Collaudo/attività professionali connesse

7
8

SERVIZI
INGEGNERISTICI
DI
CONTROLLO studi di verifica sicurezza/strutturale e idraulica dei manufatti presenti sul territorio
STRUTTURALE DEI PONTI AL SERVIZIO DELLA RETE comunale.
VIARIA DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO
ASSISTENZA AL RUP PER LA METROTRAMVIA coordinamento attività di ricognizione e verifica dello stato di fatto/progetto/esecuzione
DESIO/MILANO

__________________________________________________________________________
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158

9

ESPLETAMENTO PRATICHE
IMMOBILI/STRUTTURE
E
COMUNALI

CATASTALI DEGLI attività professionali connesse
INFRASTRUTTURE

e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dichiara:

[N.B.: omettere o depennare le parti che non interessano ]
√ [scegliere una sola delle seguenti tre opzioni e depennare le altre due opzioni che non interessano:]
Opzione 1:
[se si tratta di progettista persona fisica, libero professionista, professionista associato1:]
di agire nella sua qualità di progettista, tecnico abilitato, libero professionista;
Opzione 2:
[se si tratta di società di professionisti o di società di ingegneria:]
di agire nella sua qualità
di2________________________________________________________________
e in rappresentanza della società3________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Opzione 3:
[se si tratta di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria:]
di agire nella sua qualità di4________________________________________________________________
e in rappresentanza del consorzio stabile5_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
costituito tra le seguenti società 6:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Opzione 4:
[se si tratta di raggruppamento temporaneo di professionisti e di società di ingegneria:]
1 In caso di associazione tra professionisti, la presente dichiarazione deve essere presentata solo dal professionista che espleterà l’incarico in caso di aggiudicazione.
2 Carica rivestita (scegliere tra: Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Socio Amministratore, Socio
Accomandatario, institore, procuratore).
3 Denominazione o ragione sociale e sede.
4 Carica rivestita (scegliere tra: Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Socio Amministratore, Socio
Accomandatario, institore, procuratore).
5 Denominazione e sede.
6 Denominazione o ragione sociale e sede.
2

di agire nella sua qualità di mandatario________________________________________________
in rappresentanza del raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi tra le seguenti società, o professionisti 7:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
√

[scegliere e compilare una sola delle seguenti due opzioni e depennare l’altra che non interessa:]
Opzione 1:

[se si tratta di progettista persona fisica, libero professionista, professionista associato]
di

avere

lo

studio/domicilio

in

___________________________________,

al

seguente

indirizzo:

________________________________________________________________________________
codice fiscale ______________________________, partita I.V.A. ________________________________ ,
numero di telefono: __________________________numero di fax: ________________________________
indirizzo PEC___________________________________________________
ed e-mail: _____________________________________________________________________;
Opzione 2:
[se si tratta di società di professionisti o di società di ingegneria o di consorzio di società di professionisti e di società di ingegneria:]
che la società/il consorzio è iscritta/o nel Registro delle Imprese di ________________________________ al n. ________________________, ha
sede in __________________________________________________, al seguente indirizzo:
______________________________________________________________, capitale Euro ____________________________,
codice fiscale _________________________________________ , oggetto sociale [anche in forma sintetica]
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
numero di telefono: _____________________________numero di fax: _____________________________

[se cooperativa:] e che la stessa è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004 presso il Ministero delle Attività Produttive nella Sezione
_________________________________________________________
al n. _______________ (già iscritta nel Registro Prefettizio presso la Prefettura di _____________________________ al n.
_____________________ );
√ [da compilare se si tratta di società di professionisti o di società di ingegneria o di consorzio di società di professionisti e di società di ingegneria:]
a) in ordine ai soggetti che ricoprono la qualifica di amministratore con rappresentanza e/o di direttore tecnico:
[se s.n.c.:] che i soci sono i signori :__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ;

7 Indicare ragione sociale della società o nominativo dei professionisti mandanti.
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[se s.a.s.:] che i soci accomandatari sono i signori: ______________________________
______________________________________________________________________ ;
[se altro tipo di società:]
- che gli amministratori muniti di rappresentanza sono i signori:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- [se si tratta di società con unico socio persona fisica:]
che il socio unico persona fisica è il signor: ____________________________________________________ nato a
________________________________________________ il _______________________________;

- [se si tratta di società con meno di quattro soci:]
che il socio di maggioranza è il signor: _______________________________________________________ nato a
________________________________________________ il _______________________________;
[in ogni caso:] che i direttori tecnici sono i signori: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________;
√ che i soggetti sopra elencati non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
√ di non trovarsi con altri partecipanti alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile né in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. A dimostrazione di quanto sopra, il concorrente dovrà dichiarare
alternativamente (barrare l’opzione che corrispondente alla situazione del concorrente):
a)
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
c)
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
√

che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210,
ovvero
si è avvalsa degli stessi, ma il periodo di emersione si è concluso;
√

di essere in regola con gli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex L. 68/99 in quanto:

[scegliere una sola delle seguenti quattro opzioni e depennare le altre tre opzioni che non interessano:]
Opzione 1:
l’impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e pertanto non è soggetta alle norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili;
Opzione 2:
l’impresa ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della Legge 12
marzo 1999 n. 68, e pertanto non è soggetta alle norme di cui alla legge citata, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, come precisato dalle Circolari del
Ministero del Lavoro n. 4 del 17 gennaio 2000 e n. 41 del 26 giugno 2000;
Opzione 3:
l’impresa ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della Legge 12
marzo 1999 n. 68, e che l’impresa è in regola con le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
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Opzione 4
l'impresa ha un numero di dipendenti superiore a 35 ed è in regola con le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili;
in ogni caso ( obbligatorio) :
ai fini del controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra e dell’acquisizione d’ufficio delle necessarie informazioni:
che l’ufficio provinciale competente al rilascio della certificazione di ottemperanza dell’impresa alle norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 è il seguente:
_______________________________________________________________________
Indirizzo: ___________________________________________________________________
numero di telefono: _________________________________________________________
numero di fax: ______________________________________________________________
pec _______________________________________________________________________
√

[scegliere e compilare una sola delle seguenti due opzioni e depennare l’altra che non interessa:]
Opzione 1:

[se si tratta di progettista persona fisica, libero professionista, professionista associato8:]
di essere iscritto all’Albo dei ________________________________________________________________
della Provincia di _________________________ dalla data del ___________________
al n. _______________________ ;
Opzione 2:
[se si tratta di società professionisti o di società di ingegneria o di consorzio di società professionisti e di società di ingegneria:]
ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163:
√

che le prestazioni in oggetto saranno eseguite dal seguente professionista, personalmente responsabile e di seguito nominativamente indicato:

-

____________________________________________________

nato

a

_______________________

il

________________________________iscritto all’Albo dei ________________________________________
della Provincia di _________________________ dalla data del _______________ al n. _______________ ;
√

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs n. 81/2008

√

essere iscritto nell’elenco dei professionisti ex legge 818/1984 al n° _______________ della Provincia di _______________________ (Vigili
del fuoco);

√

di avere eseguito con buon esito, negli ultimi cinque anni anteriori alla data di pubblicazione del presente avviso, prestazioni professionali inerenti l’elenco
inserito nell’avviso di indagine di mercato:

PROCEDURA

PRESTAZIONE PREVISTA NELL’INTERVENTO

CLASSE

CAT.

IMPORTO DEI LAVORI

IMPORTO MINIMO DELLA/
E PRESTAZIONE/I SVOLTE

[indicare data, committente, tipo di servizi svolti; classe, categoria, oggetto e importo dei relativi lavori; qui di seguito o su un foglio allegato]:

8

In caso di associazione tra professionisti, la presente dichiarazione deve essere presentata solo dal professionista che espleterà
l’incarico in caso di aggiudicazione.
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
√

che il soggetto dichiarante è iscritto:
all’I.N.P.S. – Sede di ________________________________________ con matricola n. ________________________________;
all’I.N.A.I.L. – Sede di ______________________________________ con Codice Ditta n. _______________________________ ;
CASSA

DI

PREVIDENZA

NAZIONALE

DI/DEI______________________________sede

di_______________

con

n°

iscrizione____________________________.
e

che

il

Contratto

Collettivo

Nazionale

di

Lavoro

applicato

ai

propri

dipendenti

è

il

seguente:

C.C.N.L.

………………………………………………………….
essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta
√

di allegare alla presente dichiarazione il curriculum, redatto preferibilmente secondo l’“Allegato N” del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

_______________________________________ [Luogo e data]
IL DICHIARANTE
_________________
Allegato copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.)
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