
                                                                            (Mod. 1)

                                                   Spett.le
                                                       S.C. Innovazione Tecnologica e Strutturale
                                                       A.S.L. “VC” 
                                                       Corso Mario Abbiate n. 21
                                                       13100 Vercelli

                                                             Pec:  giuseppe.giammarinaro@pec.aslvc.piemonte.it  
 

OGGETTO: richiesta inserimento Elenco Professionisti per affidamenti fino ad euro 
                  100.000,00.

Il/la  sottoscritto/a  ___________________________  nato/a  a  _________________  il

__________,  nella  qualità  di  titolare/legale  rappresentante  dell’Impresa

_________________________________

Codice Fiscale ____________________ Partita Iva ____________________ con sede legale in

Via  ________________  n.  ___  -  cap  ______  Comune  _____________________Tel.

_____________ Fax ____________ e-mail _____________________________

Posta elettronica certificata _____________________________________________

CHIEDE

di essere inserito nell’Elenco Professionisti  della  S.C.  Innovazione Tecnologica e Strutturale
dell'A.S.L.”VC”  per  le  seguenti  tipologie  di  prestazioni  (barrare  la  casella  o  le  caselle
interessate):

    □  Progettazione edilizia integrale e coordinata (edilizia ed impiantistica);

□  Progettazione edilizia: attività di progettazione con riferimento all’edilizia sanitaria (di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva con incarichi  parziali)  per nuove
costruzioni, ristrutturazioni, restauri, manutenzioni straordinarie e ordinarie;

□  Progettazione strutturale: attività di progettazione;

□  Progettazione impiantistica: attività di Progettazione con particolare riferimento agli
edifici sanitari;

□   Direzione Lavori, assistenza e contabilità lavori: attività di Direzione Lavori e/o
assistenza tecnica e/o contabile alla D.L. per nuove costruzioni, ristrutturazioni, restauri,
manutenzioni straordinarie e ordinarie;

□   Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: attività
attinenti il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

□   Collaudi tecnici specialistici: attività di collaudo, verifiche tecniche;
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Dettaglio delle categorie per le progettazioni edilizie, strutturali ed impiantistiche  ai
sensi tab. Z-1 allegata al Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 per
cui si intende fare domanda:

DESTINAZIONE
FUNZIONALE

CATEGORIA OPERE

Edilizia

E. 08
E. 09
E. 10
E. 20
E. 21
E. 22

□

Strutture
S. 03
S. 04 □

Impianti
IA.01
IA.02 □

IA.03
IA.04 □

IN NOME E PER CONTO

 proprio;

 della Società di professionisti…………………………………………………………………;

 del Raggruppamento temporaneo costituito da……...…………………………………….…..

 della Società di Ingegneria……………………………………………………………………;

 del Consorzio Stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneri costituito dai

seguenti consorziati…………………………………………………………………………...

 altro…………………………………………………………………………………………....;

registrato nel Registro delle Imprese di __________________ dal ________________

D I C H I A R A

consapevole  delle  responsabilità  penali  comminate  dalla  legge in caso di  dichiarazioni
false  e  mendaci,  ai  sensi  dell’art.  76,  D.P.R.  445  del  28  dicembre  2000,  nonché  delle
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50 e alla normativa vigente in materia, sotto la propria personale responsabilità ed ai ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000 e ss.mm.ii.
1. di  essere  edotto  della  normativa  sugli  affidamenti  pubblici  –  D.Lgs.  50/2016  ed  in

particolare di conoscere quanto contenuto nell’art. 80 dello stesso decreto legislativo e
s.m.i.;

2. che, per quanto suddetto, non sussistono le cause di esclusione indicate all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

3. (barrare la scelta):
 di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili di cui all’art. 17

della legge 12.03.1999 n. 68;
OPPURE

 di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il  diritto al lavoro dei
disabili (L. 12.03.1999 n. 68) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore
a 15;



4. di essere in regola con gli  adempimenti  previsti ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i.  ed in
particolare di non essere soggetto ai provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs.
81/2008;

5.   di non avere dipendenti e quindi posizione INPS ed INAIL ma di essere iscritto alla
cassa_________________con il n.__________;
 di avere n° ___ dipendenti, di applicare il contratto collettivo di 
lavoro_______________ ___________________________________, di avere le 
seguenti posizioni contributive: 
INAIL   _________________________ INPS ___________________________;
 di avere dei collaboratori interinali per i quali versa contributi con il modello F24 ;
altro:_________________________________________________________________
e che i versamenti con i predetti enti sono in regola.

6. di autorizzare espressamente l’A.S.L. “VC” di Vercelli - ai sensi e per i fini del D. Lgs. n.
196 del 30.06.2003, artt. 7 e 13 - al trattamento dei dati comunicati e dichiarati, per le
finalità connesse all’Avviso e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti;

7. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 L. 136/10
ss.mm.ii.;

8. di  essere  edotto  degli  obblighi  derivanti  dal  codice  di  comportamento  adottato  dalla
stazione appaltante con Deliberazione del Direttore Generale n. 57 del 31/01/2018, come
pubblicato  sul  profilo  del  Committente  www.  aslvc.piemonte.it nella  sezione:
“Amministrazione  Trasparente”  (Altri  contenuti  –  Prevenzione  della  Corruzione)e  si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

In caso di Società, raggruppamento di professionisti o consorzio stabile alla presente istanza di
inserimento  dovrà  essere  allegata,  con  riferimento  ad  ogni  professionista  di  cui  si  chiede
l’iscrizione, la dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. (mod.
2sub, 2/A, 2/B, 2/C)

Data ______________

FIRMA

                                               ______________________

N:B:)  Allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di
validità del dichiarante.
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