COMUNE DI STRA
P ROVINCIA DI V ENEZIA

_____________________________________________________________________________________________________
P.ZZA MARCONI , 21 - 30039 STRA - TEL.. 049.9804011 - FAX 049.504975
www.comune.stra.ve.it - e-mail: urbanistica@comune.stra.ve.it

MOD1

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI COLLAUDATORI TECNICOAMMINISTRATIVI – RIF.: PROT. _______ DEL ____________.
RICHIESTA DI INSERIMENTO.
Spett/le COMUNE DI STRA
P.zza Marconi, 21 – 30039 STRA
c.a. Ufficio Urbanistica

Il sottoscritto _______________________________________________, nato a ________________________,
il ____________, Codice Fiscale ________________________ residente a __________________________ in
via _____________________, n. ___,
presenta istanza di inserimento nell’Albo dei Collaudatori, da costituirsi da parte di Codesto Comune ai sensi
dell’Avviso richiamato in oggetto.
Inoltre, il sottoscritto, in conformità agli artt. 46 e seguenti del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle
conseguenze penali per il rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato DPR 445/2000
1

DICHIARA :
Dati personali:
Cognome Nome _____________________________________, nato a __________________________ (____)
il ________________, residente a _____________________________________________________________
in via __________________________________________, n. ______; C.F.: ____________________________;
Attività professionale:
Sede a ___________________________________________________________________________ (_____)
in via ____________________________________, n. ______; P.IVA: _______________________________,
tel. _______________________, fax __________________________, Cellulare ________________________,
e-mail _________________________________________________________;
Professione:
Titolo di studio ___________________________________________, conseguito il ______________________;
Iscrizione Ordine ___________________________________ della Provincia di __________________________
al n. ____________ dalla data del _______________________;
1

Alla dichiarazione va allegato, pena l’esclusione, documento di identità, in corso di validità, del dichiarante.

Abilitazione alla professione di ___________________________________, conseguita il _________________;
Laurea

in

__________________________________________________,

conseguita

presso

_________________________________________ in data ________________;.
Iscrizione all’Elenco Regionale dei Collaudatori ________________ in data ________________
Categoria di competenza professionale:


Opere edilizie;



Opere stradali;



Impianti tecnologici ed elettrici;



Fognature, acquedotti;



Opere idrauliche;

Altri titoli professionali pertinenti l’oggetto della prestazione:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________


Di esprimere il proprio consenso ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. N. 196/2003 al trattamento dei dati di cui
alla presente e alla documentazione allegata alla stessa;
ALLEGA



MOD2 (dichiarazione incompatibilità, punto 3.3.b dell’Avviso di selezione);



MOD3 (offerta economica, punto 3.3.c dell’Avviso di selezione);



MOD4 (Curriculum professionale-Descrizione lavori, punto 3.3.d dell’Avviso di selezione);



Descrizione della risorse e della struttura tecnica ed organizzativa (punto 3.3.e dell’Avviso di selezione);



Documentazione illustrativa del/i curriculum (punto 3.3.d dell’Avviso di selezione).

_______________, lì _______________

FIRMA
_________________

COMUNE DI STRA
P ROVINCIA DI V ENEZIA

_____________________________________________________________________________________________________
P.ZZA MARCONI , 21 - 30039 STRA - TEL.. 049.9804011 - FAX 049.504975
www.comune.stra.ve.it - e-mail: urbanistica@comune.stra.ve.it

MOD2

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI COLLAUDATORI TECNICOAMMINISTRATIVI – RIF.: PROT. _______ DEL ____________.
DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA DIVIETI.

Spett/le COMUNE DI STRA
P.zza Marconi, 21 – 30039 STRA
c.a. Ufficio Urbanistica

Il

sottoscritto

___________________________________________,

nato

a

_____________________________, il _________________, C.F. __________________________ residente a
_____________________________ in via __________________________, n. _______, in conformità agli artt.
46 e seguenti del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali per il rilascio di dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato DPR 445/2000,
DICHIARA
a)

1

Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b)

2

Di non avere pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c)

3

Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; inoltre che non è stato condannato, con sentenza

1
2

3

Alla dichiarazione va allegato documento di identità, in corso di validità, del dichiarante;
l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
società;
l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se
si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale
e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
d)

Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e)

Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da stazione
appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di stazione appaltante;

f)

di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

g)

di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

h)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

i)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 13
marzo 1999, n. 68;

j)

1

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

k)

di non aver contenziosi in atto con l’Amministrazione Comunale né con una qualsiasi Amministrazione
Pubblica per materie inerenti l’oggetto del bando;

l)

di essere disponibile ad assumere l’incarico professionale, nei termini e modi specificati nell’avviso
predisposto dall’Amministrazione Comunale di Stra;

m) di essere nelle condizioni, previste nell’ordinamento giuridico vigente, di poter partecipare alle gare per
l’affidamento di servizi pubblici, nonché di poter contrattare con la Pubblica Amministrazione;
n)

1

che non sussiste nei propri confronti , alcuno dei divieti previsti dal capo II della parte II del D. Lgs. N.
163/2006, nonché alcuna clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi
pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica Amministrazione, come prevista
dall’ordinamento giuridico vigente.

_____________________, lì _________________
FIRMA
_________________________

COMUNE DI STRA
P ROVINCIA DI V ENEZIA

_____________________________________________________________________________________________________
P.ZZA MARCONI , 21 - 30039 STRA - TEL.. 049.9804011 - FAX 049.504975
www.comune.stra.ve.it - e-mail: urbanistica@comune.stra.ve.it

MOD3

Spett/le COMUNE DI STRA
P.zza Marconi, 21 – 30039 STRA
c.a. Ufficio Urbanistica

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI COLLAUDATORI TECNICOAMMINISTRATIVI – RIF.: PROT. _______ DEL ____________.
POSSESSO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E OFFERTA ECONOMICA.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato a ___________________________ il
__________________ residente a__________________________________ iscritto all’Ordine Professionale
degli ___________________________ della Provincia di ____________________________ al numero
_________ Cod. Fiscale n.______________________ Partita IVA n._______________________, in conformità
agli artt. 46 e seguenti del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali per il rilascio di
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato DPR 445/2000
1

DICHIARA

1
2

Alla dichiarazione va allegato documento di identità, in corso di validità, del dichiarante.
L’importo va riportato in cifre, con arrotondamento all’unità e in lettere; in caso di discordanza prevale il dato in lettere.

a)

di conoscere il contenuto dell’avviso di selezione richiamato in oggetto, finalizzato alla costituzione di un
elenco di collaudatori tecnico-amministrativi al quale il Comune di Stra attingerà per la nomina di
collaudatore delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzate nel territorio comunale
nell’ambito dei Piani Urbanistici Attuativi di Iniziativa Privata;

b)

di accettare le clausole contenute nell’Avviso stesso;

c)

di formulare la seguente offerta economica, commisurata all’entità dello sconto da applicarsi sull’importo
risultante dalla tariffa professionale al momento dell’eventuale nomina:
SCONTO OFFERTO IN PERCENTUALE RISPETTO ALLA PARCELLA PROFESSIONALE:
___________________ (cifre);

d)

______________________(lettere)

di mantenere valida l’offerta economica, in caso di nomina nel periodo di validità dell’elenco in oggetto.
______________ (________________)

2

_____________________, lì _________________
FIRMA
__________________________

COMUNE DI STRA
P ROVINCIA DI V ENEZIA

_____________________________________________________________________________________________________
P.ZZA MARCONI , 21 - 30039 STRA - TEL.. 049.9804011 - FAX 049.504975
www.comune.stra.ve.it - e-mail: urbanistica@comune.stra.ve.it

MOD4

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI COLLAUDATORI TECNICOAMMINISTRATIVI – RIF.: PROT. _______ DEL ____________.
CURRICULUM - SCHEDA LAVORI.
Spett/le COMUNE DI STRA
P.zza Marconi, 21 – 30039 STRA
c.a. Ufficio Urbanistica

1

SCHEDA LAVORI N.____ ALLEGATA ALL'ISTANZA PRESENTATA DA _____________________________
_________________________________________________________________________________________
Descrizione sintetica del Piano Urbanistico Attuativo

2

Ditta Lottizzante: __________________________________________________________________________;
Comune:_________________________________________; Superficie Territoriale: mq __________________;
Destinazione d’uso: ________________________________________________________________________;
Potenzialità edificatoria: Volume Urbanistico: mc ________________; Superficie coperta: mq ______________;
Superficie lorda pavimento: mq ________________;
2

Descrizione sintetica delle Opere di Urbanizzazione :

TIPO OPERA URBANIZZAZIONE
STRADE
SPAZI DI SOSTA O DI PARCHEGGIO
SPAZI DI VERDE ATTREZZATO E/O DI
QUARTIERE
PIAZZE
CHIESE E ALTRI EDIFICI RELIGIOSI
IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE
ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE

DIMENSIONI
SUPERFICIE
VOLUME
(MQ)
(MC)
---------------------------------------------------------

1 Compilare una scheda per ogni lavoro segnalato;
2 Dati da precisare compiutamente per consentire eventuali controlli sulla veridicità del curriculum;

IMPORTO LAVORI
AL NETTO
DELL’IVA (€)

SCUOLE DELL'OBBLIGO
STRUTTURE E COMPLESSI PER L'ISTRUZIONE
SUPERIORE ALL'OBBLIGO
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
RETE FOGNATURA ACQUE BIANCHE
RETE FOGNATURA ACQUE NERE
RETE IDRICA
RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA
ELETTRICA
RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------

---------------

---------------

---------------

2

Elenco sintetico delle prestazioni svolte :


Collaudo tecnico-amministrativo;



Direzione Lavori;



Progettazione esecutiva;
2

Elenco sintetico delle fasi di espletamento delle prestazioni :

Data affidamento incarico: _______________; Data fine prestazione: ________________; Data approvazione
3

collaudo: _______________; Data rilascio PDC esecutivo Opere Urbanizzazione : ____________________.
FIRMA
__________________________

3 nel caso trattasi di scheda lavori riferita a progettazione esecutiva.

