Domanda di iscrizione nell'elenco dei tecnici
per l'affidamento di consulenze.
Elenco valido fino al 31 dicembre 2016.
Al Consiglio di Amministrazione
Qualità e Sviluppo Rurale srl
Via di Talosa,6/A
53045 Montepulciano (Siena)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________il ________________________________
residente a _____________________________________________via_______________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________
dello studio______________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
con codice fiscale _____________________________e partita IVA__________________________________
iscritto nell'albo dell'ordine/collegio ______________________________________della provincia di ________
al numero d'iscrizione _____________________dal __________________ con polizza di responsabilità civile
professionale stipulata con la compagnia ___________________ agenzia di __________________________
n.____________________con scadenza _______________________ .
CHIEDE:
di essere iscritto nell'elenco dei tecnici per l'affidamento di incarichi professionali per le seguenti sezioni
(scegliere un massimo di tre categorie):

□1. Progettazione architettonica e direzioni lavori per costruzioni;
□2. Progettazione strutturale e direzioni lavori per costruzioni;
□3. Progettazione e direzioni lavori per miglioramenti fondiari escluse costruzioni;
□4. Rilievi topografici (planimetrici ed altimetrici) e pratiche catastali (DOCTE e DOCFA);
□5. Assistenza tecnica alle aziende agricole (consulenze fitoiatrice, piani di concimazione e simili);
□6. Sicurezza nei cantieri;
□7. Consulenze in materia di estimo;
□8. Pratiche di finanziamento (operazioni per mutui fondiari, PSR e simili);
□9. Pratiche per albi, relazioni agrituristiche, piani di miglioramento e simili;
□10. Progettazione e direzioni lavori per impianti, anche da FER, pratiche ex L.10/91, diagnosi energetiche

e attestazioni di prestazione energetica;

□11. Altre non ricomprese nelle sezioni di cui sopra.
________________________________________________________________________________________________
Sede legale: Via di Talosa, 6/A – 53045 Montepulciano – Siena
Sede operativa: Piazza Grande,7 – 53045 Montepulciano – Siena
Tel. 0578-757561 Fax 0578-757561
Codice fiscale, Partita I.V.A. e N. Iscr. Reg. Imprese di Siena 00999330525
Capitale Sociale €. 66.481,10 I.V.
Pec: qualitaesviluppo@sicurezzapostale.it

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo
DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
DICHIARA:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

h.
i.
j.

k.

l.
m.

n.

o.
p.
q.
r.
s.

t.

u.

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo né risulta pendente un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3
della Legge 27/12/1956, n.1423;
che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della Legge 27/12/1956, n.
1423;
che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo
3 della Legge 27/12/1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
che nei propri confronti non sussistono le cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575;
che nei propri confronti non state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, oppure decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né sono state pronunciate condanne, con 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;
che nei propri confronti non è stato emesso alcun tipo di sentenza di condanna, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., anche se non compaiono nel certificato del casellario giudiziario
rilasciato su richiesta dell'interessato, consapevole che compete esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se le eventuali
condanne riportate incidano o meno sulla moralità professionale, precludendo o meno la partecipazione all'appalto;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 delle Legge 19/03/1990 n.55;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro onere derivante dai
rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso all'Osservatorio;
di non aver commesso grava negligenza o mala fede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la
gara, né errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del conferimento dell'incarico, false dichiarazioni in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2 , lett.c) del D.Lgs. 231/2001 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis,
comma 1, del D.L.4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, della Legge 4 agosto 2006 n. 248;
di non trovarsi, rispetto ad un altro operatore economico, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o di una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte (da presentare in fase di invito)
siano imputabili ad un unico centro decisionale;
l'inesistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis comma 14 della L. n. 383/2001 o, viceversa, di
essersi avvalso dei suddetti piani, dando atto che gli stessi si sono conclusi;
l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.Lgs. n.198/2006;
l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 44 del D.Lgs. n.286/1998;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso per la formazione dell'elenco degli
tecnici per l'affidamento di consulenze e di essere consapevole che nel contratto verrà disposta la clausola che i pagamenti verranno
effettuati esclusivamente sui conti correnti dedicati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale a pena di nullità assoluta assume
l'impegno di tracciabilità dei flussi finanziari e che il contratto stesso verrà munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in
tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A;
elegge il proprio domicilio in _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
il numero di telefono, fax e posta elettronica ordinaria o certificata, al quale andranno inviate tutte le comunicazioni, ivi compresa
l'eventuale richiesta di cui all'art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2003 e s.m.i. sono i seguenti: telefono _________________________
fax _______________________ p.e.c._____________________________________________________________________________
posta elettronica ordinaria ______________________________________________________________________________________ ;
di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici
esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali di Qualità e Sviluppo Rurale srl autorizzando la stessa al relativo trattamento.

Allega:
1 - Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
2- Curriculum vitae in formato europeo completo di autorizzazione al trattamento dei dati.
______________________lì______________ .

Timbro __________________Firma ______________________________________
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