Alla Comunità Montana Peligna zona F
Via Angeloni 11
67039 Sulmona (AQ)

OGGETTO: Richiesta affidamento servizio per la redazione della “proposta progettuale-Lago di Scannorelativa all’adozione di piani di gestione e protezione del territorio nelle aree della rete natura 2000 e di altre
aree di rilevante interesse naturale” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.1026 del 29.12.2010.
Importo delle prestazioni a base di gara, comprensivo rimborso spese ed esclusi i contributi previdenziali ed
IVA: € 500,00.
Il sottoscritto __________________________________________ nato a ___________________________
il ______________________________, con studio tecnico in Via _________________________________
Città ____________________________ Prov. _________ chiede che gli venga affidato l'incarico in oggetto.
All'uopo, consapevole che la legge punisce in base al codice penale o ad altre leggi speciali in materia chi fa
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
- di accettare l’incarico per la redazione della “proposta progettuale -Lago di Scanno- relativa all’adozione
di piani di gestione e protezione del territorio nelle aree della rete natura 2000 e di altre aree di rilevante
interesse naturale” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.1026 del 29.12.2010 e solo in caso di
finanziamento della proposta accetterà l’estensione dell’incarico per la “ redazione del piano di gestione dei
siti Natura 2000-Lago di Scanno-” e provvederà alla redazione del piano sulla base di quanto previsto dalla
scheda Sic, dalle direttive regionali e dal presente bando; pertanto, nelle more dell’istruttoria regionale, nulla
avrà a pretendere dall’Amministrazione affidante se non la sola somma che viene posta a base di gara e pari
ad € 500,00;
- di essere consapevole che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D. L.vo n. 196 del
30/06/2003, per finalità di interesse pubblico, ai sensi del D.L.vo n. 135/1999;
- di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 554/99 (Regolamento
sui LL.PP);
- di essere iscritto alla Cassa di Previdenza di competenza con il n. _________________________________
e di essere in regola con i versamenti contributivi, ai sensi dell’art.91 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
-di partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico come:
 professionista singolo;
 professionista facente parte della Società di Ingegneria o Studio Associato denominato:
______________________________________________________________________________________
assumendo la responsabilità dell'incarico singolarmente o con altri professionisti facenti parte della stessa
Società o dello stesso studio associato;
 professionista capogruppo/ componente del raggruppamento temporaneo con i colleghi:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
N.B. Resta inteso che ogni professionista, pena l’esclusione, non può presentare richiesta di partecipazione
come componente di più di una Società di Ingegneria o Studio Associato o raggruppamento temporaneo, né
contemporaneamente come componente di una Società di Ingegneria o Studio Associato o raggruppamento
temporaneo e come professionista singolo.
A) DATI GENERALI
che il proprio Codice Fiscale è ___________________________________________, che la propria partita
IVA è _____________________________________, di essere in possesso del titolo di studio di
_______________________________________________ e della relativa abilitazione professionale, di
essere iscritto all'Ordine o Collegio professionale della Provincia di: ______________________________,
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con il n. __________ dal giorno __________________, di essere quindi nelle condizioni previste dalla legge
per esperire l'incarico in oggetto, che non sussiste alcun motivo di incompatibilità;
B) UBICAZIONE STUDIO TECNICO
Di avere il proprio studio tecnico sito in Via/Piazza _____________________________________________,
città __________________________________________ cap. _______________ prov. __________
C) ESPERIENZA PROFESSIONALE E INCARICHI RICEVUTI DA PARTE DI ENTI
di aver effettuato prestazioni professionali inerenti progettazioni della classe e categoria interessate dalla
proposta e/o del tutto simili a quelle in oggetto e come dall’allegato curriculum;
D I C H I A R A A L T R E S I’
- che le informazioni contenute nella presente richiesta di conferimento di incarico, sono veritiere e sono
state desunte dalla documentazione della cui attendibilità il sottoscritto è personalmente certo;
- di essere consapevole che la carenza della documentazione richiesta o di una o tutte le informazioni
richieste, come prescritto, comporta l’automatica esclusione dalla selezione di che trattasi;
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La compilazione e l’invio della presente richiesta implica da parte di ogni concorrente l’accettazione
incondizionata di tutte le norme del bando ed in particolare che:
-saranno esclusi i professionisti singoli o facenti parte di raggruppamenti temporanei o di Società di
Ingegneria, nonché l’intero raggruppamento o Società di Ingegneria, per il quale ricorra anche una sola delle
cause di esclusione di cui agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 554/99 (Regolamento sui LL.PP) e/o non in possesso
dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
-non saranno prese in considerazione istanze comunque pervenute in data antecedente la pubblicazione
dell’avviso pubblico o redatte non in conformità della presente;
-non saranno presi in considerazione, ai fini della valutazione dell’esperienza professionale, i dati indicati nel
presente modello non riscontrabili nel curriculum allegato;
-la domanda, pena esclusione, dovrà essere compilata in ogni parte e debitamente firmata dal soggetto che
partecipa alla selezione;
-saranno esclusi dalla selezione i professionisti la cui domanda di conferimento di incarico perverrà all’Ente
oltre il termine previsto dall’avviso pubblico e, a tal fine farà fede il timbro di accettazione dell’ufficio del
protocollo che, nel caso in cui la domanda venga presentata direttamente al protocollo dall’interessato,
rilascerà apposita ricevuta;
-sarà esclusa l’istanza carente di parte o di tutta la documentazione richiesta nonché di parte o di tutte le
informazioni contenute nella presente richiesta di conferimento di incarico;
e nel caso di incarico da affidare a più professionisti:
a) nel caso di Associazioni, anche temporanee, di professionisti le notizie riportate devono essere riferite a
ciascun professionista facente parte della associazione e dovranno essere quindi compilate tante richieste
con allegati tanti curriculum quanti sono i professionisti associati che intendono assumere l'incarico inviando
i documenti in unica busta sigillata indicando come mittente il nominativo e l'indirizzo del professionista
capogruppo.
b) nel caso di Società di Ingegneria le notizie riportate devono essere riferite a ciascun professionista facente
parte della Società che ha assunto ogni specifico incarico nella sua qualità di responsabile di progettazione e
direzione lavori per conto del committente e non per conto della Società di appartenenza, dovranno essere
quindi compilate tante richieste con allegati tanti curriculum quanti sono i professionisti che intendono
assumere l'incarico inviando i documenti in unica busta sigillata indicando come mittente il nome e
l'indirizzo della Società di ingegneria. I professionisti che dovranno assumere la responsabilità del lavoro
oggetto della presente offerta dovranno necessariamente coincidere con quelli che hanno presentato i
curriculum.
Si allega alla presente:
curriculum professionale, corredato da eventuali pubblicazioni, studi e ricerche nell’ambito dell’attività
professionale con specifico riferimento all’oggetto dell’incarico ed ogni altro eventuale documento inerente
l’attività svolta che si ritiene opportuno presentare.
___________________, lì ______________
In fede
(timbro e firma del professionista)
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Da spedire in busta chiusa e sigillata con l'indicazione del mittente e della dicitura: "Offerta per incarico professionale di affidamento
servizio per la redazione della “proposta progettuale –Lago di Scanno-relativa all’adozione di piani di gestione e protezione del
territorio nelle aree della rete natura 2000 e di altre aree di rilevante interesse naturale” di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale n.1026 del 29.12.2010.
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