
MODELLO A) domanda di ammissione e dichiarazioni complementari 
Al Dirigente Scolastico 

dell’IC Biagio Siciliano 

Corso Isola delle Femmine 11 bis 

 90040 Capaci 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse ad essere invitati alla selezione pubblica per l’affidamento 

dell’incarico di direttore dei lavori, di Misura e Contabilità, di coordinatore della sicurezza in fase 

di esecuzione relativamente ai lavori di riqualificazione dei locali dell’IC Biagio Siciliano di Capaci 

- pon fesr 2007-2013 asse II “qualità degli ambienti scolastici” – obiettivo C “ambienti per 

l’apprendimento” 2007-2013 – pon-fesr 2007 IT 16 1 PO 009 

utilizzare il presente modello prestampato compilandolo negli appositi spazi, non allegare documenti 

ulteriori rispetto a quelli indicati  

Il sottoscritto ………………………………………nato a………………............................il……….………………..… 

in qualità di………………………………………………………con sede in……………………………………………  

partita IVA n………………………….……tel………………………………fax…………………………………………  

CHIEDE  
come:  

□ professionista singolo;  

 

ovvero  

□ capogruppo di una associazione temporanea di professionisti già costituita fra i seguenti 

professionisti: 

capogruppo:…………………………………… 

mandante :…………………………………….... 

mandante:………………………………………  

 

□ come componente di un’associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi fra i 

seguenti professionisti: 

capogruppo:…………………………………… 

mandante :…………………………………….... 

mandante:……………………………………… 

□ come società di professionisti tra i seguenti professionisti : 

professionista:…………………………………… 

professionista :…………………………………….... 

professionista:……………………………………… 

 

amministratori muniti di potere di rappresentanza: 

 

Cognome e 

nome 

 

Luogo e 

data di 

nascita 

Ordine 

professionale 

 

Provincia Numero di 

iscrizione 

 

Carica 

sociale 

 

      

      

      

 
 

□ in qualità di Legale rappresentante della società di ingegneria _____________così costituita 

____________________________ 

____________________________ 



____________________________ 

E che la società di ingegneria dispone del/i direttore/i tecnico/i in possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 254, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, individuato/i nel/i professionista 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

□ In qualità di prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 

dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi; 

□ in qualità di Legale rappresentante del seguente consorzio stabile di società di professionisti e 

di società di ingegneria, anche in forma mista _______________ di cui alla lettera h) , art. 90 

D. Lgs 163/2006. 

 
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

DICHIARA 

di essere in possesso della Laurea / Diploma in ……………………. conseguita/o presso la 

……………………………………… il ……………….. con votazione ……………………… 

di essere iscritto all’Ordine/Albo degli/i …………………… della provincia di ……………. 

dal ……………. con numero …………………; 

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98, comma1 , lett-a, b), e c) del D. lgs 81/2008; 

di essere in possesso dell’abilitazione di cui al D. lgs 494/96 e/o all’art. 98, comma 2 D. Lgs 

163/2006; 

che non esistono provvedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o 

sospensioni dall’Albo Professionale; 

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010; 

di aver preso visione e di accettare le norme del presente avviso; 

di  non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del D.P.R. 30 

agosto 2000, n. 412, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di 

informazioni non veritiere; 

di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle 

conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 

di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività professionali 

ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo; 

di impegnarsi a non partecipare, ai sensi dell’articolo 90 comma 8 del D.Lgs 163/2006, in 

caso di affidamento dell’incarico, agli appalti per i quali abbia svolto l’attività di cui al 

presente avviso pubblico, anche tramite soggetti controllati o collegati o dipendenti e/o 

collaboratori propri o di affidatari di attività di supporto; 

in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti 

che il giovane professionista è __________________________________________; 

che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 

di capogruppo al professionista:……………………………………………… e dichiara di 

assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo alle associazioni temporanee o consorzi. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 

34, comma 1, lettera d), e) ed f) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante 

dall’impegno presentato in sede di offerta; 

di delegare il capogruppo prescelto alla sottoscrizione della convenzione di incarico in caso di 

affidamento e di rappresentanza dell’intero raggruppamento nei confronti 

dell’Amministrazione; 



di eleggere il proprio domicilio in _________________________________________ 

indicando: il numero di telefono____________________, fax _________________, 

posta elettronica ordinaria o certificata____________________________________ 

 al quale andranno inviate tutte le comunicazioni, ivi compresa l’eventuale richiesta di cui 

all’articolo 48, comma 1 del D.lgs n. 163/2006; 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della 

presente procedura 
___________________ , _____________ 
luogo data 

        _________________________ 
          Firma 

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: tutti i dati forniti dal/i professionisti saranno raccolti, 

registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto 

cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del 

rapporto medesimo.  

 

ALLEGA per il professionista singolo, ovvero per ciascun componente l’associazione e/o raggruppamento: 

- COPIA FOTOSTATICA DOCUMENTO DI IDENTITA’  

- Copia autentica del titolo di studio o certificato attestante il suo possesso o autocertificazione ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

- Certificato o copia autentica o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da fotocopia di 

un documento di identità in corso di validità, di iscrizione all’Albo Professionale; 

per il professionista singolo, ovvero per almeno uno dei componenti l’associazione e/o raggruppamento: 

- Copia autenticata (o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da fotocopia di 

un documento di identità in corso di validità ) dell’attestato di frequenza/abilitazione a specifico corso, di 

cui al punto 2 del presente avviso, della durata del corso 120 ore, in materia di sicurezza organizzato dalle 

regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione 

professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto Italiano di Medicina Sociale, dai 

rispettivi ordini professionali, dalle Università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei 

lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. 

- Curriculum professionale (allegato N e O) 

 

________________________, lì ____________ 
1 

 

....................................................................................FIRMA  
1 16Data non anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara.   


