G. A . I . A . S . P. A .

Avviso per la creazione di un Elenco di Professionisti per l’affidamento di incarichi
professionali di importo inferiore a 100.000 €
Articolo 91 del decreto legislativo n. 163 del 2006

DOMANDA DI ISCRIZIONE
__l__ sottoscritt__ ____________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ Prov. di ___________ il _______________
e residente in ____________________________________________________ (Prov._____) CAP. ___
Via ___________________________________________________________________________, n. __
Codice Fiscale __________________________ Partita IVA__________________________________
Tel./cell. _______________________________MAIL /PEC___________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

in qualità di
Libero professionista singolo
Libero professionista in studio associato
Legale rappresentante di società di professionisti
Legale rappresentante di società di ingegneria
Altro (specificare) ______________________

CHIEDE
l’inserimento

la modifica dei suoi dati, essendo già iscritto

nell’Elenco dei professionisti disponibili per l’affidamento da parte di GAIA SpA di incarichi di servizi
con onorario stimato inferiore a 100.000 euro

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ
A

Progettazione/DL discariche, impianti di
trattamento rifiuti e bonifiche ambientali

H Sistemazioni esterne, opere a verde

B Progettazione/DL edile, strutturale, industriale
C

Progettazione/DL impiantistica elettrica
fotovoltaica, idraulica e termica

D Progettazione/DL meccanica

I Collaudo strutture
L

Prevenzione incendi, CPI e pratiche inerenti
la sicurezza

M

Studi di impatto ambientale, monitoraggi
ambientali

E

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione
e/o esecuzione delle opere

N Studi urbanistici e pratiche edilizie

F

Rilievi topografici, procedure catastali ed
espropriative

O

Consulenza per studi di fattibilità
tecnico/economica

P

Verifica progetti (D.Lgs 163/06
e DPR 207/2010)

G Studi ed indagini geotecniche e geologiche

Q Altro: specificare

DICHIARA
a) di essere cittadino/a _________________________________;
b) di godere dei diritti civili e politici e di non essere stato escluso dall’elettorato attivo;
c) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
d) di essere idoneo/a fisicamente all’impiego;
e) di non essere stato/a licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni;
f) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
___________________________________________________________________________________,
conseguito presso ____________________________________________________________________
in data ______________;
g) di eleggere il proprio domicilio ai fini della procedura in oggetto in via
_________________________________________________________n._____Città_________________
CAP _________Tel. ____________ Fax. ____________
h) di possedere la copertura assicurativa per responsabilità civile dovuta ad errori imputabili al
consulente, indicare gli estremi: __________________________________________________________
i) (in caso di società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti indicati dall’art. 254 del D.P.R.
207/2010;
l) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.38 del D.Lgs. 163/2006;
m) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso di
cui all’oggetto.
ALLEGA
ALLEGATO 1 – curriculum vitae, datato e sottoscritto;
ALLEGATO 2 - elenco dei progetti redatti negli ultimi 10 anni, rientranti nelle attività prescelte;

ALLEGATO 3 – autocertificazione possesso requisiti per l’iscrizione all’Elenco Professionisti – Modello
disponibile sul sito di GAIA ALLEGATO 4 – copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data
____________________

Firma
____________________

Il/la sottoscritto/a autorizza G.A.I.A. SpA al trattamento dei dati personali indicati nella presente
dichiarazione in conformità a quanto previsto dal D Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Data
____________________

Firma
____________________

