
 
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE 
Via T.Landolfi, 167 - 03100 Frosinone 

 tel. 0775.872420 - fax 0775.871619 - email: info@ingegneri.fr.it - web: www.ingegneri.fr.it                                                                      

 

SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  

ED ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE 

per il periodo Dicembre 2020 – Novembre 2021. 

 

Gentile collega, facendo seguito all’avviso pubblicato sul sito dell’Ordine degli Ingegneri la invito a 

formulare l’offerta economica secondo i modelli allegati, inviandola all’indirizzo pec: 

ordine.frosinone@ingpec.eu., entro gg. 10 dalla data della presente. 

Preventivamente all’offerta, qualora lo ritenesse opportuno, è invitato ad effettuare i dovuti 

sopralluoghi presso la sede dell’Ordine. 

Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l'incarico sarà aggiudicato nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità. 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Ing. Vanessa Ferazzoli     Ing. Mauro Annarelli 

mailto:info@ingegneri.fr.it


 
 

Allegato A (DICHIARAZIONE) 

Istanza di partecipazione - SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ED 

ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE per il periodo Dicembre 2020 – Novembre 2021. 

************** 

Il/La sottoscritto/a ingegner .............................................., iscritto/a all'Ordine professionale degli 

ingegneri della provincia di Frosinone con il n................, dal ........................., nato/a a 

............................................ ......................... (...................................) il ............................., con 

studio a ....................................... (..........................) in via .................................., n......., residente a 

..................................................... (..........................) in via .................................,, n.......... C.F. 

............................................., P.IVA .............................................. 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico di RSPP in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.455 e consapevole che le dichiarazioni 

mendaci sono punite ai sensi degli artt.483, 495, 496 del C.P. e delle leggi speciali in materia,  

DICHIARA 

di essere in possesso, pena esclusione, dei seguenti requisiti : 

1) iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Frosinone con il n......... 

2) di godere dei diritti civili e politici , 

3) di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione ; 

4) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione , 

5) che nei confronti del sottoscritto non è in corso un procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 27.12.1956 n.1423, né è stata disposta a 

proprio carico la misura di prevenzione della sorveglianza ; 

6) che, a carico del sottoscritto, non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

C.P., per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale ; 

7) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 

reati che precludono la partecipazione a procedure di affidamento dei servizi di ingegneria. 

8) di essere in regola con il versamento dei contributi a favore di INARCASSA (o INPS - 

Gestione separata); 

9) di essere in regola con il versamento della quota annuale presso l’Ordine degli Ingegneri di 

Frosinone. 

 



 
 

 

Dichiaro altresì di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del D.lgs. 196/2003 in particolare 

riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003 e acconsento al trattamento 

dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente 

connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 

 

Allega alla domanda : 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

 

 

Luogo e data .........................................                  (Timbro e Firma) 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Allegato B (OFFERTA ECONOMICA) 

Offerta economica - SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ED ASSISTENZA 

INFORMATICA HARDWARE per il periodo Maggio 2019 – Aprile 2020. 

 

************** 

Il sottoscritto ingegner .............................................., iscritto all'Ordine professionale degli ingegneri 

della provincia di Frosinone con il n................, dal ........................., nato a 

............................................ ......................... (...................................) il ............................., con 

studio a ....................................... (..........................) in via .................................., n......., residente a 

..................................................... (..........................) in via .................................,, n.......... C.F. 

............................................., P.IVA .............................................. 

DICHIARA 

di accettare senza alcuna riserva né restrizione tutte le modalità di selezione per l'affidamento 

dell'incarico in oggetto e di formulare la seguente OFFERTA ECONOMICA: 

 

 In cifre In lettere 

Offerta (IVA e INARCASSA escluse)   

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata  

(barrare con una X la relativa casella)  

 da professionista singolo 

 da professionista associato nello studio ...................................... con sede a ........................ 

(......................) in via .................................., n.......... 

 da professionista facente parte dello studio di ingegneria .................................... con sede a 

........................ (......................) in via .................................., n.......... 

 

 

Data .......................       Il Professionista 
   (timbro e firma) 

 

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

 


