ALLEGATO A

ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO COLLAUDATORI INFRATEL
(Avviso pubblicato in G.U.R.I. – V Serie Speciale n. 118 dell’11 ottobre 2021)

Il sottoscritto (NOME) ________________________________ (COGNOME) _______________________________,
in qualità di (barrare una sola casella):



libero professionista



legale rappresentante Società di Professionisti



________________________
Codice Fiscale o Partita IVA

_____________________________________

________________________

INDICARE LA RAGIONE SOCIALE

Partita IVA o Codice Fiscale

legale rappresentante Società di Ingegneria
_____________________________________

________________________

INDICARE LA RAGIONE SOCIALE

Partita IVA o Codice Fiscale

CHIEDE

di essere iscritto nell’elenco collaudatori istituito da Infratel Italia SpA e, ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in
caso di dichiarazioni false e mendaci, dichiara:

 di aver preso visione dell’avviso per la formazione di un elenco di professionisti, società tra
professionisti e società di ingegneria per le attività di collaudo tecnico-amministrativo di impianti in
fibra ottica finalizzato all’affidamento di incarichi professionali sotto soglia comunitaria pubblicato
da Infratel Italia SpA;

 di essersi registrato e qualificato all’albo fornitori e commissari dell’agenzia Invitalia nella sezione
“servizi_tecnici_commissari_gara” - “Collaudo tecnico amministrativo e revisione tecnico-contabile”;

 di essere iscritto nell’albo professionale degli ingegneri o degli architetti da almeno cinque anni dalla
data di sottoscrizione della presente domanda;
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 di essere in possesso dei requisiti di natura tecnico professionale di cui all’art. 83, co. 1, lett. c), del
d.lgs. n. 50/2016, e all’art. 216, comma 9 del d.P.R. n. 207/2010;

 che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016
non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo;

 di non intrattenere, al momento della domanda d’iscrizione e per tutta la durata dell’eventuale
incarico conferito, rapporti di qualsivoglia natura (economica, finanziaria o personale) con il
concessionario Open Fiber SpA;

 che non sussistono i divieti e le limitazioni di cui all’art. 216, commi 7 e 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207;

 di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero delle
Infrastrutture;

 che non sussistono cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165 o di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica amministrazione;

 che non sussistono cause di incompatibilità di cui all’art. 102, comma 7, lett. c), d) e d-bis) del d.lgs.
n. 50/2016;

 di essere titolare di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale in corso di validità;
 di non aver o non aver avuto un contenzioso di qualsivoglia natura (civile, penale e amministrativa)
con Infratel Italia SpA, nonché con le società del Gruppo Invitalia.

Dichiara inoltre di essere disponibile ad assumere un eventuale incarico professionale per le attività di cui
all’avviso pubblico nelle seguenti regioni:
(indicare almeno una regione di preferenza- max 3)

1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________

Allegati:
-

copia del documento di identità;

-

informativa sul trattamento dei dati personali;

-

autodichiarazione regime fiscale.
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Data
____/_____/________

Firma
____________________________

Si dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE GDPR n.
2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, e di aver compreso le finalità e le modalità
di trattamento attuate da Infratel Italia SpA in relazione ai dati raccolti in fase di attuazione delle attività indicate
nell’avviso per la formazione di un elenco di professionisti, società tra professionisti e società di ingegneria per le attività
di collaudo tecnico-amministrativo di impianti in fibra ottica.

Firma
____________________________
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