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AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

ED ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO: “RIFACIMENTO TOTALE DELLA PAVIMENTAZIONE 

STRADALE DELLA SB17 PASSANETO KM 7+800” 

 

Opera inserita nel programma degli interventi di cui al “DPCM 27 febbraio 2019: Assegnazione di 

risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” a 

valere sul Fondo di solidarietà dell’Unione Europea (FSUE). 
 

Importo ammesso a finanziamento € 4.680.000 
 

 

CUP E57H20002390008  CIG 8581018012 
 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DI SAI  

art. 36 comma 2 lett. b) DLgs 50/2016  

DLgs 76/2020 – L. 120/2020 

 

PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SITAS 

artt. 40 e 58 DLgs 50/2016 

 

DICHIARAZIONI SULL’OFFERTA  

 

Il/la sottoscritto/a  

 (cognome e nome) 

  

nato/a a  

(luogo)   (provincia) (data) 

 

residente a  

(luogo)   (provincia) (indirizzo) 

 

STUDIO TECNICO  

(luogo)   (provincia) (indirizzo) 

 

anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di 

dichiarazioni false e mendaci,  

 

DICHIARA 

 
 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016, inoltre dichiara di non trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di 

incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver 

avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione; 
 

 di essere iscritto _______________________________________________________________________ ; 
 

 di essere in regola con la relativa posizione previdenziale INARCASSA; 
 

 che l’importo offerto è remunerativo e comprensivo di quanto necessario per effettuare le 

prestazioni richieste e tiene conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e 

particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che 

possano influire sull’esecuzione dell’affidamento, così per come descritti negli elaborati 

ricevuti che con la sottoscrizione della presente offerta, si intendono accettati; 
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 di essere consapevole che la prestazione si rende necessaria per appaltare i lavori 

dell’intervento denominato “Rifacimento totale della pavimentazione stradale della SB 17 

Passaneto km 7+800”, intervento inserito nel programma degli interventi di cui al “DPCM 27 

febbraio 2019: Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145” finanziato con fondi FSUE gestiti direttamente dal 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Ufficio del Commissario Delegato 558/2018; 

 

 di essere consapevole che la spesa complessiva per la prestazione professionale è a carico 
del Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Ufficio del Commissario Delegato 558/2018 

il quale provvederà, previa predisposizione degli atti da parte del RUP, alla liquidazione 

dei corrispettivi per la prestazione resa; 

 

 di sollevare, con la sottoscrizione del presente preventivo/offerta, l’Amministrazione 

Comunale da qualsiasi responsabilità per mancati o ritardati pagamenti e ad emettere fattura 

al Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Ufficio del Commissario Delegato 558/2018, 

secondo le disposizioni, modalità e termini dal medesimo stabiliti.  

 

 

 

   

luogo e data  timbro e firma 

 
 
N.B. Alla presente deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
soggetto firmatario. 


