Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
CONFRONTO CONCORRENZIALE AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E
RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA DELLA SEDE DELL’ACCADEMIA –
PALAZZO VERITA’-MONTANARI - VIA CARLO MONTANARI N. 5 - VERONA

Dichiarazione a corredo dell’offerta
Progettazione esecutiva - Conferimento incarico professionale per redazione progetto esecutivo
lavori di ristrutturazione e restauro Facciata esterna sede Accademia fronte via Carlo Montanari 5
a Verona.
Il sottoscritto _______________________________________________________________ nato a
___________________________ provincia (_____________) il __________________
Codice fiscale _______________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare al presente confronto concorrenziale;
singolarmente come Professionista
come ____________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76 del DPR 28/2000 n. 445
DICHIARA
1.01 Ragione o denominazione sociale / Cognome e nome
_________________________________________________________________________
1.02 Sede: ________________________________________________________________
1.03 Indirizzo mail: ________________________________________________________
1.04 Codice fiscale ___________________________ Partita IVA ____________________
1.05 Estratto dell’oggetto sociale/settore di Attività:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
1.06 Iscrizione registro delle Imprese della Camera di Commercio/Ufficio delle entrate di
_______________________, numero _________________ Codice ATECO _____________________
1.07 Codice INAIL: __________________ Sede competente _________________
1.08 P.A.T. Inail: _____________________
1.09 Matricola aziendale INPS: ________________________
1.10 INARCASSA matricola ___________________

1.11 Numero dipendenti _______________
1.12 Albi professionali: ___________________________________ provincia ________________
I soggetti con poteri di rappresentanza sono:
____________________________________________________________________________________
1.13 Direttori tecnici in carica:
____________________________________________________________________________________
Non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 443 CCP, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata
pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
1.14 Subappalto
Il concorrente non intende subappaltare la prestazione oggetto del presente incarico professionale
2. Requisiti formali di partecipazione
2.1 nei confronti delle persone fisiche precedentemente indicate e del soggetto giuridico
partecipante, non incorre alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del DLgs 163/2006
e s.m.i.;
2.2 di essere in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali con riferimento alla
specificità del servizio e all’importo di cui al CME (Allegato 3);
2.3 di autorizzare l’Accademia ad inoltrare le comunicazione, a tutti gli effetti, all’indirizzo mail
indicato dal concorrente nel presente modulo di partecipazione;
2.4. Iscrizione ordine ____________________ di _____________________ n. ______
2.5 di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni stabilite
nella lettera di invito e nei relativi atti tecnici e nella procedura di confronto concorrenziale per
l’incarico professionale oggetto della presente richiesta adottata dall’Accademia;
2.6 di esser informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196 del 30.06.2003 e successive
modifiche ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nell’ambito dei procedimenti di competenza dell’Accademia.
Verona _____________
Timbro e Firma Titolare/Legale Rappresentante
_________________________________

Allegato 2

OFFERTA ECONOMICA
CONFRONTO CONCORRENZIALE AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO
DELLA FACCIATA ESTERNA DELLA SEDE DELL’ACCADEMIA – PALAZZO VERITA’MONTANARI - VIA CARLO MONTANARI N. 5 - VERONA

Il sottoscritto _______________________________________________________________ nella qualità
di

Titolare/Rappresentante

legale,

autorizzato

a

rappresentare

legalmente

________________________________________________________________________ con sede legale
in ____________________ provincia (_____) via ___________________________________
In merito al Conferimento di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo di cui
all’oggetto.

Formula la seguente offerta economica:
€

______________

lettere

(euro

_________________________)

oltre

solamente

INARCASSA e IVA
Il sottoscritto dichiara
-

di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;

-

di aver preso visione del Computo Metrico Estimativo di cui all’Allegato 3 della
procedura oggetto del presente incarico;

-

di aver preso visione di tutti gli atti utili allo svolgimento del servizio oggetto del
confronto concorrenziale messi a disposizione dell’Accademia e in particolare dei seguenti
provvedimenti:
o

Progetto preliminare/definitivo;

o

Autorizzazione Comune di Verona;

o

Autorizzazione Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le
province di Verona, Rovigo e Vicenza;

-

di aver preso esatta conoscenza della natura dell’incarico e della relativa procedura di
confronto concorrenziale e di ogni circostanza particolare e generale che possa aver
influito sulla determinazione dell’offerta;

-

di mantenere valida l’offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la
presentazione della medesima;

-

di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in
materia di condizioni di lavoro.

Il sottoscritto richiede in caso di affidamento di incarico
che

il

pagamento

delle

fatture

sia

effettuato

con

bonifico

bancario

su

c/c

n.

________________________ IBAN ________________________________________________________

Verona ______________

Timbro e Firma Titolare/Legale Rappresentante

______________________________

