
 

 

MOD. A 

 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
Oggetto: Intervento di “ Restauro, adeguamento funzionale e impiantistico del Teatro comunale 
Giuseppe Verdi - 1^ stralcio 1° lotto componente strutturale”. affidamento servizio di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - CSE.  
 

CUP: F42D11001320006 - CIG ZD71C90384  
CPV 45212322-9 - NUTS-3 - IT122 

 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato a ……………………..……….……. 
 il ……………………………………... residente a  ……………………………………………………..….  
in via ……………………………………… n°………    .iscritto all’Ordine degli ………………………… 
della Provincia di …………………………………… al n°……………………dal……….………………. 
codice fiscale n° ……………………………….……………, telefono n°…………………………….., 
indirizzo e-mail …………………………………….., Pec………………………………………….…...…; 

 
In qualità di 

( In base all’articolo 46 del D.Lgs. 50/2016 indicare con quale categoria di operatore economico si partecipa, 
indicando nei casi previsti dallo stesso articolo, per ogni componente tutti i dati indicati per il capogruppo ) 
fermo restando che il servizio di cui trattasi è nominale e non subappaltabile. 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
MANIFESTA 

interesse ad assumere l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - CSE 
per l’intervento di cui all’oggetto, ed a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni ivi indicate, 

DICHIARA 
a) di aver preso completa ed esauriente visione sia dei luoghi che degli elaborati a base 

dell’appalto ed oggetto del servizio, di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le 
prescrizioni e norme contenute nell’avviso per la “manifestazione d’interesse” in oggetto; 

b) di possedere i requisiti corrispondenti necessari per l’espletamento dell’incarico all’art. 98 
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

c)  i non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste per l’affidamento dell’incarico; 
d) di non avere contestazioni con l’Amministrazione Comunale; 
e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che prevedono l’esclusione di cui all’articolo 80  

del D.Lgs. 50/2016; 
f) di essere in regola con le contribuzioni di legge; 
g) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di sospensione, di decadenza 

previste dall’art.10 L.575/1965 e s.m.i. (norme antimafia); 
h) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
i) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 

da codesta Stazione Appaltante o un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale; 
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j) di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito; 

k) 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; 

l) di essere disponibile incondizionata a garantire per le fasi individuate al punto 1. del bando  
la presenza giornaliera in cantiere; 

m) ovvero:di nominare il/i seguenti tecnici collaboratori del coordinatore: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………., 
in possesso degli stessi requisiti di legge richiesti per l’esercizio del coordinamento della 
sicurezza di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; . 

 
Il sottoscritto allega: 

 
 - Curriculum professionale come richiesto al punto 3) dell’avviso riguardante esclusivamente 
servizi analoghi con l’indicazione della data, degli importi, del luogo e dei committenti; 
 - Curriculum professionale dell’eventuale collaboratore/i (come sopra); 
 - Copia di documento/i d’identità in corso di validità; 
 - Copia di una certificazione in merito alla regolarità contributiva emesso dalla Cassa di 

appartenenza; 
 - modello B compilato; 
 - tabella riepilogativa del fatturato di cui al punto b.1) del mod. B, o in alternativa del punto b.2) o 

b.3); 
 - tabella riepilogativa di cui al punto c) del mod. B; 
 - tabella riepilogativa di cui al punto e) del mod. B; 
 
 
 
 
Data       timbro e firma  

 
 
 
 
Autorizzo, nei limiti consentiti di legge il trattamento dei dati personali. 
 
 
Data       timbro e firma 


