Comune di Lamone
Via al Casello 3
6814 Lamone

Concorso di progettazione
Progetto a una fase per la nuova scuola dell'infanziaa

GRUPPO INTERDISCIPLINARE DI PROGETTAZIONE
INGEGNERE RCVS
Studio

Indirizzo

Nazione
Telefono
e-mail
riferimento bancario/postale
Titoli di studio del titolare/i

Iscrizione REG A
(iscrizione temporanea al REG non è valida)

Iscrizione REG B
(iscrizione temporanea al REG non è valida)

Iscrizione OTIA
Equipollenza titolo di studio svizzero
SEFRI per studi esteri

Timbro
e firma legale
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1 Assicurazione
Istituto assicurativo:
Polizza numero:
Copertura per lesioni o decessi persone: CHF
Franchigia:

CHF

Copertura per danni di costruzione:

CHF

Franchigia:

CHF

Studio
L'offerente si impegna a stipulare una copertura assicurativa secondo le
indicazioni del Committente al più tardi contestualmente all'assegnazione
del mandato.

si

no

si

no

si

no

2 Rispetto delle condizioni di partecipazione
Titolare dello studio
Se dipendente dovrà allegare un'autorizzazione del datore di lavoro a
partecipare al concorso
L'offerente dichiara di avere una struttura del personale adeguata allo
svolgimento del concorso (personale almeno al 50%):
Titolari

n.

Personale tecnico

n.

con dipl. (REG A o B ) o disegnatore edile con diploma da almeno 5 anni

Altri disegnatori o altro personale

n.

Apprendisti

n.

Personale amministrativo

n.

Totale

n.

3 Dichiarazione d'integrità
L'offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che
potrebbero pregiudicare la concorrenza.

4 Dichiarazione di solvibilità
L'offerente dichiara di non trovarsi in uno stato d'insolvenza.
L'offerente conferma che nei suoi confronti non è pendente alcuna
procedura esecutiva in via di fallimento o in via di pignoramento
già allo stadio della comminatoria di fallimento risp. del
pignoramento.
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5 Foro competente

si

no

L'offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio
del Committente.

Osservazioni / chiarimenti dell'offerente

La mancata compilazione di informazioni o risposte richieste sarà trattata in conformità dell'art.
39,cpv. 3 del RLCPubb, come il mancato inoltro di dichiarazioni.

Conferma, firme
Con la propria firma il concorrente dichiara d'aver preso atto delle disposizioni
contenute
nel presente documento, queste disposizioni formeranno parte integrante
del contratto d'appalto.
Conferma inoltre l'esattezza delle indicazioni fornite e si dichiara disposto a comprovarle su
richiesta.
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi
pubblici vengono liberati dal segreto d'ufficio ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente
preposto al concorso d'architettura ( Notaio ), su sua richiesta, informazioni concernenti
l'offerente connesse con le domande di cui sopra, necessarie per verificare l'esattezza delle
risposte.
Luogo e data

Timbro
e firma legale

3/3

