Comune di Breggia
Nuova Scuola dell'Infanzia nel Centro scolastico di Lattecaldo
Concorso di progetto a una fase con procedura libera

Formulario di iscrizione e autocertificazione
Precisazioni in merito al presente documento sono riportate al punto 3.1.2 del programma di concorso
A

Architetto o studio d’architettura singolo

Capofila

studio d'archiettura

.......................................................................................................

nome del titolare

.......................................................................................................

ragione sociale

....................................................................................................…

nazionalità

....................................................................................................…

indirizzo

.......................................................................................................

telefono

.......................................................................................................

e-mail

.......................................................................................................

iscrizione al REG A

[ ]

iscrizione al REG B

[ ]

titolo di studio svizzero o equivalente estero
vedi punto 2.4 “Condizioni di partecipazione”

[ ]

studio con dipendenti

[ ]

B

Architetto o studio d’architettura singolo

(in caso di comunità di lavoro)

studio d'archiettura

.......................................................................................................

nome del titolare

.......................................................................................................

ragione sociale

....................................................................................................…

nazionalità

....................................................................................................…

indirizzo

.......................................................................................................

telefono / fax

.......................................................................................................

e-mail

.......................................................................................................

iscrizione al REG A

[ ]

iscrizione al REG B

[ ]

titolo di studio svizzero o equivalente estero
vedi punto 2.4 “Condizioni di partecipazione”

[ ]

studio con dipendenti

[ ]

Dichiarazione dei partecipanti

1. Assicurazioni
Nel caso di aggiudicazione del mandato, l'architetto aggiudicatario dichiara la propria disponibilità a
stipulare un’assicurazione civile che gli garantisce una copertura assicurativa minima per:
- danni corporali
- danni materiali
- danni patrimoniali

Fr. 5'000'000.Fr. 5'000'000.Fr. 5'000'000.-

2. Principi procedurali
Ogni offerente si impegna a rispettare le disposizioni in materia di protezione
dei lavoratori e le condizioni di lavoro vigenti nel luogo della prestazione.
Ogni offerente si impegna altresì a garantire la parità tra donna e uomo,
in particolare in ambito salariale.
Ogni offerente s’impegna ad osservare le vigenti disposizioni sulla tutela
del lavoro nonché le condizioni salariali e lavorative dei contratti collettivi
di lavoro, dei contratti di lavoro normali e, in caso di loro mancanza,
le prescrizioni locali e professionali?

SI

NO

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

3. Requisiti economici
Il partecipante / i partecipanti si trovano in procedura di fallimento?
Il partecipante / i partecipanti hanno pagato le imposte comunali,
cantonali, federali e imposte alla fonte?
Il partecipante / i partecipanti hanno pagato entro i termini i contributi
delle assicurazioni sociali?
(AVS, AI, IPG, AD, SUVA, cassa malati, LPP, assegni per figli).

4. Integrità
Il partecipante dichiara di non avere preso accordi
né provvedimenti che potrebbero pregiudicare la concorrenza.

5. Foro
Il partecipante / i partecipanti riconoscono quale foro competente quello di Mendrisio.

6. Motivi di esclusione al concorso ai sensi dell'articolo 12.2 del Regolamento SIA 142 edizione
2009.
(Vedi anche punto 2.3 “Genere di concorso, tipo di procedura e basi giuridiche” del programma
del concorso).

Il partecipante / i partecipanti dichiarano che al momento dell'iscrizione:
- non hanno un rapporto d’impiego con il committente, un membro della giuria o un esperto
menzionato nel programma di concorso
- non sono parente stretto di un membro della giuria o di un esperto menzionato nel
programma di concorso o hanno un rapporto professionale di dipendenza o legami
professionali con essi.

7. Conferma e autorizzazione
Apponendo la propria firma, il partecipante / i partecipanti confermano l’esattezza delle indicazioni
fornite e si dichiarano disposti a comprovarle su richiesta. I giustificativi devono essere validamente
firmati dagli uffici che forniscono le informazioni.
Il committente ha il diritto di controllare o far controllare il rispetto delle disposizioni in materia di
protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e della parità tra donna e uomo. Su richiesta, il
partecipante deve presentare le prove necessarie. Il partecipante autorizza le autorità fiscali, le
istituzioni delle assicurazioni sociali, i servizi specializzati in campo ambientale, le commissioni
professionali paritetiche e altri organi pubblici a fornire al committente anche in deroga a
disposizioni di legge di altro tenore informazioni in relazione alle domande di cui sopra.
In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente dichiarazione o di indicazioni false,
omissioni o indicazioni non veritiere determinano l’immediata esclusione dalla procedura.

Osservazioni:

.....…………..................................................................................................................................
.....…………..................................................................................................................................
.....…………..................................................................................................................................
.....…………..................................................................................................................................
.....…………..................................................................................................................................

Luogo e data:

.......................................................................................................

A Timbro e firma legale dell'architetto capofila:

B Timbro e firma legale (architetto in comunità di lavoro):

