“ALLEGATO A”

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all’Accordo Quadro per
l’affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale periodo dal
01/05/2021 al 30/04/2024 approvato con DD n. 622 del 07/06/2021.
CODICE CIG ZD0326E35F
Il sottoscritto ______________________________, codice fiscale ______________________________ in
qualità di (indicare la denominazione e la tipologia di operatore economico tra quelle ammesse ai
sensi dell’art. 46 del D.lgs. n. 50/2016) _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________via/piazza _________________________ n. ___________
CAP

tel

fax

E- mail________________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________
Vista la richiesta di preventivo inoltrata dal Comune di Cinisello Balsamo

PARTECIPA ALLA PROCEDURA
per l’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente
all’Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale
periodo dal 01/05/2021 al 30/04/2024 approvato con DD n. 622 del 07/06/2021 presentando la
propria offerta economica (sconto percentuale sul corrispettivo posto a base d’asta)
Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate

DICHIARA
1. Codice fiscale
Partita IVA

e/o
della Società,

2. di essere in possesso dei requisiti previsti dal combinato disposto degli articoli 24 e 46 del D.lgs. n.
50/2016 e dei requisiti di cui all’art. 98 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle
prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:
 Titolo di Studio ________________________________________________________________________
 Iscrizione all’Ordine professionale ________________________________________ al n. ____________
 Corso formazione in materia di sicurezza
______________________________________________________________________________________

3. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l’affidamento di incarichi professionali
relativi a contratti pubblici;
4. che non ricorre alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. A tal proposito si
allegano le specifiche dichiarazioni rese secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante “Allegato
B”;
5. che non ricorre alcuna delle cause di incompatibilità con lo svolgimento del servizio in oggetto, in
particolare non ricorre alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 89 comma 1 lett. f) del D.lgs. n.
81/2008;
6. di essere in regola con il versamento dei contributi agli istituti previdenziali e assicurativi;
7. che le posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti:
 INPS N _____________ Sede di ____________________________
 INAIL N _____________ Sede di ____________________________
 CASSA PREVIDENZIALE N _____________ Sede di ____________________________
 Agenzia delle Entrate competente per territorio Sede di ____________________________
8. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi;
9. di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, entro
sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati da utilizzare per tutti i
movimenti finanziari connessi allo svolgimento del servizio in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di esso;
10. di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario, a comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione circa la sede, la ragione sociale, la forma e la composizione societaria;
11. di autorizzare, ai sensi della Legge n. 196/2003, il trattamento dei dati personali ai fini connessi
all’espletamento della procedura.

___________________, li ______________

FIRMATO DIGITALMENTE

