PROVINCIA DI NUORO
SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Allegato 2

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: Affidamento servizio di ingegneria e architettura per servizio Attestazione di
prestazione energetica (APE) - Richiesta di offerta a trattativa diretta operatore iscritto nella
Piattaforma Sardegna CAT., art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo n. 50 del 18
aprile 2016
CIG: ZDB2D0B7D4
C.P.V. : 71314300-5 (Servizi di consulenza in efficenza energetica)
STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Nuoro, Piazza Italia, 22 08100 Nuoro, Tel.: 0784238625, C.F.
00166520916 , P.I.:00763570918.
Il Sottoscritto
Nato il

a

In qualità di
Della Ditta
Con sede in
Con C.F.
Con P. IVA
CHIEDE
di partecipare alla gara di cui all’oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445 del 2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci riportate nel dgue allegato alla presente gara.
DICHIARA (barrare la voce che interessa)
 di essere iscritto/a al rispettivo Ordine Professionale secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 5 del D.lgs
n. 50 del 2016 della Provincia di ______________________ al numero _________ dal __________________
 di essere in possesso dell’abilitazione prevista dall’art.98 e ALLEGATO XIV del D.Lgs n. 81 del 2008 e
s.m.i.;
(allegare copia dell’attestato o indicare estremi per la richiesta della copia da parte di questo Ente)
__________________________________________________________________________________
______
 il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1 del D. Lgs n. 50 del 2016;
 di aver svolto almeno un servizio tecnico (fasi di progettazione e/o fase di esecuzione dell’opera) nella
medesima classe e categoria di quello relativo all’intervento; (indicare quale specificando l’oggetto, l’Ente o il
privato, l’importo dei lavori, l’anno di conferimento incarico e l’anno di fine incarico)
_________________________________________________________________________________
______
_________________________________________________________________________________
______
 di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanza generali e particolari che pos sono influire sulla sua esecuzione e di considerare valida e fondata l’offerta economica che si intende presentare;

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera di invito
regolante l’incarico;
 di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359
del codice civile con alcuna impresa;
 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi e degli oneri rel ativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
 di impegnarsi ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati
nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e
territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;
 di impegnarsi a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla sopraccitata al comma precedente da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito dei lavori ad
essi affidati;
 di essere/non essere in possesso della certificazione di qualità ISO relativa atta propria organizzazione profes sionale
(indicare
gli
estremi__________________________________________________________________________)
 di essere in regola con il versamento dei contributi e degli accantonamenti previsti dagli enti previdenza
 di essere iscritto alla Cassa di Previdenza per ___________________ dal ______________________
numero matricola__________________________________________________________________
 di essere/non essere dipendente pubblico (in caso affermativo indicare Ente, ruolo ricoperto, ore di servizio);
_______________________________________________________________________________________
__
(allegare autorizzazione a svolgere la libera professione)
 di essere in possesso del DURC:
di essere iscritto all’INPS:

sede di

via
matricola n°
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
di essere iscritto all’INAIL:

sede di

via
matricola n°
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
 di essere iscritto alla gestione separata INPS ai sensi dell’art. 2, comma 26 della L. n.335 del 1995;
DICHIARA INOLTRE:
 di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedi mento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
 che la P.E.C. per la corrispondenza è ____________________________________________________.
Data e luogo_______________________________
FIRMA
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