
 
 

(Busta A) 

MODELLO “D” 
 

PROPOSTA DI STRUTTURA OPERATIVA  

 

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, l’ufficio direzione dei lavori (n. 1 direttore 

operativo e n. 1 ispettore di cantiere), il controllo archeologico in corso d’opera inerente ai 

lavori di MO-E-1346 adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale tramite 

interventi di sistemazione morfologica dell'alveo, adeguamento in quota e in sagoma a valle 

della cassa fino al confine provinciale - Fiume Panaro. 

CIG 7659317C54 – CUP B94H15000800002 

 
Spett.le 
AGENZIA INTERREGIONALE  
PER IL FIUME PO 
Strada G. Garibaldi, n. 75 
43121 PARMA (PR) 

 

 

Il Sottoscritto _____________________________________ C.F. n. _________________________ 

Nato a __________________________ il ____________________ e residente a _______________ 

__________ in Via/P.zza _________________________________ n. ____ tel. ________________ 

fax______________________ in qualità di _____________________________________________  

dell’operatore economico __________________________________________________________, 

con sede in _______________________________, Via ____________________________ n _____  

C. F. n. _______________________________, tel. ____________, fax _______________; 

 

Il Sottoscritto _____________________________________ C.F. n. _________________________ 

Nato a __________________________ il ____________________ e residente a _______________ 

__________ in Via/P.zza _________________________________ n. ____ tel. ________________ 

fax______________________ in qualità di _____________________________________________  

dell’operatore economico __________________________________________________________, 

con sede in _______________________________, Via ____________________________ n _____  



 
 

C. F. n. _______________________________, tel. ____________, fax _______________; 

 

Il Sottoscritto _____________________________________ C.F. n. _________________________ 

Nato a __________________________ il ____________________ e residente a _______________ 

__________ in Via/P.zza _________________________________ n. ____ tel. ________________ 

fax______________________ in qualità di _____________________________________________  

dell’operatore economico __________________________________________________________, 

con sede in _______________________________, Via ____________________________ n _____  

C. F. n. _______________________________, tel. ____________, fax _______________; 

 

DICHIARA/NO E ATTESTA/NO 

 

1. Che l’esecuzione del servizio sarà svolto dalle seguenti figure professionali: 

 

Nome, cognome, data e 

luogo di nascita 

Codice fiscale 

 

Ordine 

profess. 

 

data iscriz. n. iscriz. 
Ruolo e funzioni 

nell’incarico* 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

*Specificare le funzioni che svolgeranno i singoli soggetti: coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, 

Direttore Operativo, Ispettore di cantiere e Archeologo. 



 
 

** Nel caso di concorrente di cui all’art. 46, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere indicati i dati 

identificativi del “giovane professionista abilitato da meno di 5 anni”, ex art. 24, c. 5 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Dichiarano di essere informati che i dati personali raccolti saranno trattati dalla stazione 

appaltante, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 

30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

(luogo e data) 

________________________________ 

FIRMA 

____________________________ 

 

____________________________ 

 

 
N.B. La presente dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta, oltre che dal concorrente 
singolo, dai soggetti e nei termini indicati al paragrafo 7.6 del Disciplinare di gara. 
 

 

 

La dichiarazione deve essere firmata e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore.  
N.B.: qualora il medesimo dichiarante renda in sede di gara una pluralità di dichiarazioni, sarà 
sufficiente la produzione di una sola fotocopia del documento d’identità 
 
 


