COMUNITÀ MONTANA
DEL

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. direzione lavori concernenti la
“Rigenerazione del centro sportivo polivalente ed efficientamento energetico degli impianti”.
Importo stimato onorari a base d’asta € 114 134,33 (al netto di IVA e Cassa previdenziale)
CUP I61D18000060002 – CIG 7773362D3D – CPV 71330000-0

Scadenza offerte 11/03/2019
Gara del 12/03/2019

MODELLO 5
PROPOSTA STRUTTURA OPERATIVA
(art. 46, D.P.R. n. 445/2000)
IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________________________
NATO A ________________________________________ IL ______________________________________
RESIDENTE A _____________________IN VIA/PIAZZA ___________________________________________
IN QUALITA’ di RAPPRESENTANTE LEGALE ___________________________________________________
DELL’OPERATORE ECONOMICO _____________________________________________________________
SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) __________________________________________________________
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) ______________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE ___________________________________________________
PEC ____________________________ - E-MAIL ___________________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _____________________________________________________________

DICHIARA ED ATTESTA
1) Di dedicare allo svolgimento del servizio le figure professionali indicate nel riquadro che segue con la
specifica delle relative funzioni.
ATTENZIONE: - Il team minimo si compone di 3 unità come precisato nella disciplinare di gara e dovrà
essere costituita almeno dalle seguenti figure professionali:



n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della progettazione edile e architettonica;



n. 1 ingegnere o altro titolo equipollente, responsabile della progettazione strutturale;
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n. 1 tecnico abilitato, responsabile della progettazione degli impianti tecnologici;

Composizione struttura operativa
Cognome
e
Nome

Luogo e data di
nascita

Titolo di
studio

Estremi
iscrizione
Ordine
professionale

Qualifica e
funzioni

Natura del rapporto intercorrente con il
1
soggetto partecipante alla procedura

DICHIARA INOLTRE
INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

di indicare in qualità di RESPONSABILE DELL’INTEGRAZIONE TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, tra i
componenti della Struttura operativa ____________________________________________________

DATA __________________
IL/I DICHIARANTE/I2 _________________

1

Specificare per ciascun professionista della SO se: componente di una associazione temporanea oppure professionista in organico
del concorrente, con status di socio attivo, dipendente e consulente su base annua.
2 N.B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale
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