
ALLEGATO N. 2 
Allegato A) 
Schema di domanda 

Spett.le COMUNE DI RICCIONE 

 SETTORE TURISMO, SPORT, CULTURA, EVENTI 

Piazzale Ceccarini n. 2 –  Riccione  

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per il conferimento di incarico finalizzato alla realizzazione del             
piano di emergenza e di evacuazione e relativa certificazione per n. 10 eventi previsti per l’anno 2019. 

Il sottoscritto ................................. ………………………………………………………… Nato/a     
........................................... il……………………………………. Residente a ............................………     
via………………………………………………...n. ……………………………………………………….. Tel   
.................................. Cellulare………………………………………………. Indirizzo   
e-mail……………………………………………………………… -  
PEC…………………………………………………………………….. C.F./ P.   
Iva.........................................................…….. In qualità di  

♣ Professionista abilitato (Iscrizione all’Albo…………………………………………N° ………..)  

♣ Legale Rappresentante dello    
studio/società……………………………………………………………………………….. Con sede legale in     
…………………………………… via …………………………………………..n°………….. N°    
tel.....................……………………………...n° Fax.............……………………………………………... Indirizzo   
e-mail …………………………………………………………………………….. -   
PEC..........................................………… ………………………..  

C.F./ P. Iva.........................................................……..cell. ……………………………………………………….  

D I C H I A R A 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole                  
delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di                
formazione ed uso di atti falsi di essere in possesso dei: 

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- Tecnico abilitato quale Coordinatore della Sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.                
(in particolare, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del medesimo Decreto), in possesso               
dell’aggiornamento previsto dalla legislazione vigente; 
- abilitazione al coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e relativo               
aggiornamento. In caso di società è necessario che tutti i soci siano in possesso dei requisiti; 
- iscrizione presso la Camera di commercio nel settore di attività che consente l’assunzione dell’incarico; 
- copertura assicurativa contro i rischi professionali il cui massimale non sia inferiore a 1,5 mln di euro; 
- Iscrizione al MEPA alla categoria merceologica: Servizi Professionali – Architettura, Ingegneria            
Ispezione e Catasto Stradale – Sotto categoria: Servizi Professionali – Architettonici, di            
costruzione, di ingegneria ed ispezione; 
 
b) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
- aver svolto nell’ultimo triennio (2016 – 2017- 2018) per conto di Pubbliche Amministrazioni (di               
cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001), almeno due incarichi per servizio analogo con buon                
esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi,            



anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori); 
Amministrazione______________________ anno ____________ importo _____________ 
Amministrazione______________________ anno ____________  importo_____________ 
Amministrazione______________________ anno ____________  importo _____________ 
 
Si allega il C.V. e copia del documento di identità personale in corso di validità e si autorizza al trattamento                    
dei dati  

CHIEDE 

Di essere invitato a presentare offerta per il conferimento di dell'incarico finalizzato alla realizzazione del               
piano di emergenza e di evacuazione e relativa certificazione per n. 10 eventi previsti per l’anno 2019                 
mediante RDO con procedura negoziata sul mercato della pubblica amministrazione (MEPA). 

Data,  

 Firma del Legale Rappresentante  

 
………………………………………………… 

 
 

 

“INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016” 

Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto comporta               
l'esclusione dalla procedura in oggetto. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d'ufficio,                
da parte del Comune di Riccione - Settore Turismo, sport, cultura eventi ha la finalità di acquisire gli                  
elementi necessari per la richiesta di preventivi e viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico.  

Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Turismo, sport, cultura eventi del Comune di               
Riccione. 

I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o                   
regolamenti.  

L'art. 7 del Codice riconosce all'interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti                  
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi per                 
motivi legittimi al loro trattamento.  

  


