
 
 

MODELLO “C” 
 

PROPOSTA DI STRUTTURA OPERATIVA  

 
 (Busta A) 

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.Lgs N. 50/16 PER AFFIDAMENTO INCARICO APPROFONDIMENTI 

IDRAULICI ASTA TORRENTE CHISOLA E PROGETTAZIONE PRELIMINARE OPERE DI MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO NODO IDRAULICO DI VOLVERA-NONE-AIRASCA RELATIVO AI LAVORI DI (TO-E-1225) 

REALIZZAZIONE DI UN INVASO CON FUNZIONI DI LAMINAZIONE CONTROLLATA DEL COLMO DI PIENA SUL 

TORRENTE CHISOLA ALLA CONFLUENZA CON IL RIO TORTO. 

 

CIG 7301752C5B 
CUP B19G03000160001 

 
 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 

 

Ordine 

profess. 

 

 
data iscriz. 

 
n. iscriz. 

 
Ruolo e funzioni 

nell’incarico* 

 
 
 

    



 
 

 
 
 

    

     

 
 
 

    

     

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

*Specificare anche il soggetto che svolge le funzioni di coordinatore della struttura operativa 

** 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 

____________________________ 

 

____________________________ 

 

 
 

 

La proposta di struttura operativa deve essere firmata: 

Dal legale rappresentante, in caso di operatore economico singolo. 

In caso di studio associato, deve essere firmata da tutti gli associati. 



 
 

In caso raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di GEIE, costituito, deve essere 

firmata dal rappresentante legale del soggetto capogruppo o capofila. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di GEIE, costituendo, deve 

essere firmata da tutti i rappresentanti legali dei soggetti raggruppati o consorziati. 

In caso di consorzio stabile, deve essere firmata dal consorzio. 
 

Allegare copia fotostatica di un documento di identità dei dichiaranti in corso di validità.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 

 

 


