ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Nicola RONCHI
Cellamare

Piazza Risorgimento , n.c. Cellamare (BA)
Tel./Fax 080/4656969
E mail: BAIC804003@istruzione.it
c.f. 93249440723

c.m.. BAIC804003

www.istitutoronchi.it

Schema Istanza di partecipazione - Allegato A
Richiesta invito alla procedura comparativa informale
Spett.le
ISTITUTO SCOLASTICO NICOLA RONCHI
PIAZZA RISORGIMENTO, NC
70010 CELLAMARE
Allegato al Prot. 2953 del 24.06.2013
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento di incarico di dei servizi tecnici (direzione
dei lavori; misura e contabilità dei lavori; coordinamento sicurezza nella fase di esecuzione,
certificato di regolare esecuzione) per l’intervento di
REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PALESTRA.
CIG

Z390A4598D

CUP F38G10000920007 – C-1-FESR-2010-5447

F38G10000910007 - C-2-FESR-2010-3385
F38G10000900007 - C-4-FESR-2010-4118
F38G10000890007 - C-5-FESR-2010-3570
Istituto Comprensivo Statale
Nicola Ronchi

Cellamare

Stazione appaltante Istituto Comprensivo Statale “Nicola RONCHI”
Comune di Cellamare (BA)
Provincia di Bari
Determinazione a contrarre n.2617/FESR del 06.06.2013.
Prezzo base in relazione al quale formulare l’offerta economica al ribasso: € 28.720,15
(comprensivo delle spese forfetarie e di qualsiasi altro onere o spesa necessari per espletare le
prestazioni richieste), oltre Cassa Previdenziale al 4% ed IVA 21%.
Il sottoscritto …………………………………………………
nato a …………………………………………. il …../…../……….
residente a ………………………………………………………. Prov………………..
in Via ……………………………………………………………………………………..
CF ………………………………………….
n. di telefono………………………… n. di fax…………………………………………
Partita Iva ……………………………………………………………………………….
Iscrizione all’Albo ……………………………………….. della Provincia di ………..
n……………………….iscrizione, con decorrenza……………………………………
in proprio
OPPURE
in qualità di…………………………………………………………(es. Legale Rappresentante,
.ecc)
…………………………………………………………………………………………………………………
di (indicare il soggetto giuridico in nome e per conto del quale si agisce)…………………………….
……………………………….………………………………………………………………………………..
con sede in…………………………………………………………………………………
C.F………………………………………..Partita IVA n………………………………….
VISIONATO L’AVVISO PUBBLICATO SUL ________________________
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CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura informale comparativa indicata in oggetto come
(barrare la voce che interessa):
Professionista singolo (art. 90/comma 1, lett. d D.Lgs. 163/2006)
Professionista in Studio Associato (art. 90/comma 1, lett. d D.Lgs. 163/2006)
componente dello Studio tecnico associato (nelle forme di cui alla legge 23.11.1939, n. 1815 e
successive modificazioni):
denominato…………………………………………………………………………………
Studio con sede nel Comune di …………………………….……………………………
Via …………………………………………………………. n……….
titolare

di

poteri

di

(specificare:

legale

rappresentanza,

mandato

ecc.)

………………………..…………………......................................................................…
in base a (citare fonte ed estremi del potere di rappresentanza o mandato: es atto costitutivo,
statuto, contratto associativo) …………………….………………..
Società di professionisti (art.90/comma 1 lett.e D.Lgs. 163/2006)
(denominazione) ……………………………………………………………………………………………..
Società di ingegneria (art.90/comma 1 lett.f D.Lgs. 163/2006)
(denominazione) ………………………….…………………………………………………...............

Consorzio stabile di Società di professionisti (art.90/comma 1 lett.h D.Lgs. 163/2006)
(denominazione) ……………………………………………………………................………….....……….
Consorzio stabile di Società di ingegneria (art.90/comma 1 lett.h D.Lgs. 163/2006)
(denominazione) ………………………………............…………………………………………............…….
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Consorzio stabile di Società di professionisti e di Società di ingegneria

(art.90/comma 1 lett.h D.Lgs. 163/2006)
(denominazione) …………………………..……………………………………………………………………..
futuro/a capogruppo mandatario del Raggruppamento Temporaneo tra professionisti da
costituirsi (art. 90/comma 1, lett.g D.Lgs. 163/2006) composto da:
(indicare i nominativi dei componenti)
Mandatario…………………………………………….………………………………………
Mandante ……….…………………………………….………………………………………
Mandante …….……………………………………….………………………………………
Soggetto capogruppo_mandatario di Raggruppamento Temporaneo di professionisti
formalmente già costituito (art.37 e 90/comma 1 lett.g D.Lgs 163/2006)
con atto ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
GEIE già formalmente costituito (Regolamento CEEn.2137/85 del Consiglio del 25

luglio 1985 – D.Lgs. n.240 del 23.07.1991) (indicare i nominativi dei componenti):
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Componente di GEIE da costituirsi (Regolamento CEEn.2137/85 del Consiglio del 25

luglio 1985 – D.Lgs. n.240 del 23.07.1991) (indicare i nominativi dei componenti):
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri (art.
90/comma lett. f-bis D.Lgs. 163/2006)
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con sede in …………………………….……………………………
Via …………………………………………………………. n……….

DICHIARA
a)
Di essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli
38 e 39 del D.Lgs. n.163/2006;
b)
Di essere in possesso di adeguata polizza fidejussoria a copertura dei rischi professionali
ex art.10 co. 7 del D.Lgs. n.163/2006;
c)
di aver preso visione degli atti e provvedimenti oggetto delle prestazioni professionali;
d)
di aver conseguito la laurea in _______________ conseguita presso il _____________ in
data ____________ e di essere iscritto all’Ordine degli ___________ della Provincia di ______ dal
_________;
e)
di aver espletato o di avere in corso di espletamento 3 (tre) servizi tecnici (progettazione,
direzione lavori, collaudo tecnico-amministrativi, ecc.) per lavori di realizzazione e/o ristrutturazione
e/o manutenzione straordinaria di edifici scolastici negli ultimi 5 anni (periodo marzo 2008 febbraio 2013), vale a dire:
1. ………….
2. ………….
3. ………….
f)
di aver espletato o di avere in corso di espletamento almeno 3 servizi tecnici
(progettazione, direzione lavori, collaudo tecnico-amministrativi, ecc.) per lavori di realizzazione di
impianti fotovoltaici su edifici scolastici negli ultimi 5 anni (periodo marzo 2008 - febbraio 2013);
1. ………….
2. ………….
3. ………….

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 48, comma 2, e dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, attesta di essere
consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 DPR 445/00, qualora
dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà
dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 3 DPR 445/00, copia fotostatica
del documento di identità, in corso di validità.
Allega inoltre:
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a) curriculum vitae;
b) documenti che attestino il possesso dei requisiti aggiuntivi, vale a dire:
…………………………….……………………………
…………………………….……………………………

Il sottoscritto dichiara altresì di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso al
seguente numero di fax: ____________________

Data____________
TIMBRO/I e FIRMA/E

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

N.B.La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i
sottoscrittore/i in corso di validità.
NOTA BENE - Nel caso di
- Studi Associati
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- Raggruppamenti Temporanei NON ancora costituiti
- GEIE NON ancora costituiti
- Consorzi stabili
l’ISTANZA DI AMMISSIONE DEVE essere sottoscritta da (e devono essere allegate copie dei Documenti di
Identità di tutti i sottoscrittori):
- Studio Associato: tutti i Professionisti che parteciperanno all’incarico
- Raggruppamenti Temporanei NON ancora costituiti: tutti i componenti del futuro raggruppamento
- GEIE NON ancora costituiti: tutti i componenti del futuro GEIE
- Consorzi stabili: dal Consorzio e dai Consorziati per i quali il Consorzio concorre
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