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           ALLEGATO A) 
 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA,  COORDINATORE 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE per l’inte rvento di “ Realizzazione di 
impianto idrovore scarico finale depuratore di Asti”. CIG 6078417463 - CUP:I37H13001390005; 

 
 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47, 71 D.P.R. 445/2000 s.m.i. 
 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………. 

Nato a ……………………………………………………. Prov. (……) il ……………………………... 

In qualità di (carica) ………….……….…………………………………………………………….…… 

e come tale in rappresentanza dell’operatore economico ……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Residente / con sede legale in ………..……………………………………………………………….… 

C.A.P. ………….. Prov. (…..) Via ……………………………………………………..……… n. …… 

Telefono ………………………………….………………… fax …………………..………………….. 

e-mail …………………………..………………..…... Pec ………………….………………………… 

Partita IVA ……………………..……………..….Codice fiscale ……………………………………… 

 

DICHIARA IL PROPRIO INTERESSE  

a partecipare alla selezione per l’affidamento del seguente incarico professionale: 

 
Fase di progettazione importo stimato del 

corrispettivo [euro] 
% 

Progettazione preliminare 7.000,00 0,078% 
Progettazione definitiva 40.000,00 0,444% 
Progettazione esecutiva (comprensiva del 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione) 

 
43.000,00 

 
0,478% 

 
IMPORTO COMPLESSIVO 

 
90.000,00 

 
100,00% 

 
a partecipare alla selezione come: 

� libero professionista 

� associazione di liberi professionisti nelle forme di cui alla l. 23.11.1939 n. 1815 

� società di professionisti, art. 90, commi 1, lett. e), e 2, lett. a), D.lgs 163/2006 
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� società di ingegneria, art. 90, commi 1, lett. f), e 2, lett. b), D.lgs. 163/2006 

� consorzio stabile di società di professionisti e consorzio stabile di società di ingegneria, anche in 

forma mista 

� prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA al D.lgs. 

163/2006 stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel 

rispettivo paese 

� R.T.P. ex. art. 90, comma 1, lett. g) Dlgs 163/2006  

 

nella qualità di: (barrare la casella che interessa) 

� Soggetto Singolo    � Mandatario   � Mandante    � Consorziato 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 d.p.r. 445/00 dichiara: 

- la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/06 s.m.i.; 

- l’Albo professionale al quale è iscritto ed il n.ro di iscrizione ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………; 

- il possesso del titolo abilitativo ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i.; 

- l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.; 

- l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 90, comma 8, del D.lgs. n. 16372006 e s.m.i 

 

Data, …………………… 

       TIMBRO E FIRMA 

 

      

 ……………………………………………………………….. 
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NOTA BENE 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia nitida, non autenticata, di un valido documento di 

identità del sottoscrittore. Si ricorda che nel presente mod. di istanza il n.ro di fax, e-mail e pec 

serviranno per tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti la procedura oggetto del presente 

avviso esplorativo che saranno effettuate da A.S.P. nei confronti dei soggetti concorrenti.  

Informativa ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo. 

I contenuti della presente dichiarazione potranno essere sottoposti a controllo con riferimento 
alla data di scadenza dell’avviso esplorativo (20/01/2015). 


