
 

 

 

 

 

 

Scheda A – Allegato “A” 
 

Spett.le 
Stazione Appaltante – Municipio Roma XII 

 Direzione Tecnica 
Ufficio Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici e Scuole 

Via di Donna Olimpia 43 
 00152 – Roma 

 
“Indagine di mercato mediante avviso pubblico, finalizzata alla ricerca di professionisti da invitare alle 
successive procedure di affidamento, per gli incarichi di servizi tecnici, per la progettazione esecutiva in 
conformità alla Sezione IV artt. 33 e seguenti del DPR 207/2010, responsabile della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e presentazione delle SCIA nell’ambito dell’adeguamento antincendio di quota 
parte degli edifici scolastici del Municipio XII”. 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
Nato/a _________________________________________ il _______________________________________________ 
Residente in______________________________________________________________________________________ 
Via_____________________________________________________________________________________________ 
P.IVA/C.F.______________________________________(tel. n. ___________________________________________) 
Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________________ 
Indirizzo posta elettronica certificata PEC ______________________________________________________________ 
In qualità di singolo operatore o di referente – capogruppo, autorizzato dal raggruppamento di professionisti costituito da 
(specificare ogni professionista e competenza professionale): 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
Manifesta 

Interesse a partecipare all’avviso pubblico esplorativo in oggetto ed a tal fine, 
 

Dichiara  

(ai sensi dell’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016) 
 

1. Che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento d i 
incarichi di servizi tecnici; 

2. Che nei propri confronti non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o 
del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; 

3. Di possedere i requisiti professionali specifici per l’affidamento dell’incarico, previsti dall’art. 46 comma 1, 
lett.a),b),c),d),e),f) del D.Lgs. n.50/2016; 

 
Dichiara Inoltre 

 

 Di essere iscritto nell’elenco del Ministero degli Interni ai sensi dell’art.16 del Decreto Legislativo 139 del 
08/03/2006 come Professionista Antincendio; 

 Di essere abilitato all’esercizio della professione con relativa iscrizione all’ordine degli 
__________________________________ con il seguente n. __________________________, ed in possesso di 
Laurea in ___________________________________________________________________________________; 

 Che il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice degli Appalti, 
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, per un 
importo non inferiore all’importo a base di gara previsto per il maggiore dei lotti; 

 Di aver espletato negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione finalizzata alla sicurezza e prevenzione incendi 
relativi a lavori di importo globale pari  almeno all’importo stimato dei lavori previsto per il maggiore dei lotti; 

 Di aver ricoperto negli ultimi 10 anni il ruolo di progettista in almeno un progetto di adeguamento alla normativa 
antincendio e/o di aver redatto almeno 1 SCIA antincendio; nonché di aver redatto almeno un progetto esecutivo. 
 

Alla presente si allega copia di documento di identità in corso di validità; 
 

_______________lì__________________                                                        Firma del Titolare/Legale Rappresentante 
 

____________________________________ 

 


