Concorso di progettazione ad una fase
con procedura selettiva per
la Polizia intercomunale Malcantone ovest
Procedura di selezione
Formulario architetto (modulo d’iscrizione e autocertificazione)
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Il concorrente si iscrive quale

A1
A2

Architetto o singolo studio di architettura
Comunità di lavoro temporanea




B1
B2

Categoria 1 (sopra i 40 anni)
Categoria 2 (sotto i 40 anni)




A1 Studio singolo
……………………………………………………

nome

……………………………………………………

indirizzo

……………………………………………………

luogo

……………………………………………………

tel

……………………………………………………

fax

……………………………………………………

email

REG A
REG B
OTIA
Studio con dipendenti
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si

no
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A2 Comunità di lavoro
Studio 1 (capofila)

Studio 2

Studio 3
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……………………………………………………

nome

……………………………………………………

indirizzo

……………………………………………………

luogo

……………………………………………………

tel

……………………………………………………

fax

……………………………………………………

email

REG A
REG B
OTIA
Studio con dipendenti

si





……………………………………………………

nome

……………………………………………………

indirizzo

……………………………………………………

luogo

……………………………………………………

tel

……………………………………………………

fax

……………………………………………………

email

REG A
REG B
OTIA
Studio con dipendenti

si





……………………………………………………

nome

……………………………………………………

indirizzo

……………………………………………………

luogo

……………………………………………………

tel

……………………………………………………

fax

……………………………………………………

email

REG A
REG B
OTIA
Studio con dipendenti

si





no





no





no
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Dichiarazione del concorrente
1. Assicurazioni

si

no

Nel caso di assegnazione del mandato, ogni membro del gruppo dichiara la propria disponibilità
a stipulare un’assicurazione RC che garantisca le coperture assicurative minime seguenti:





Per prestazioni in Svizzera, il concorrente si impegna a rispettare le disposizioni in
materia di protezione dei lavoratori e le condizioni di lavoro vigenti nel luogo della prestazione.
Il concorrente si impegna altresì a garantire la parità tra uomo e donna,
in particolare in ambito salariale.





Il concorrente si 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.

























danni corporali
danni materiali
danni patrimoniali

chf
chf
chf

5'000’000
5'000’000
5'000’000

2. Principi procedurali

Nello studio del concorrente sono note le disposizioni ambientali e se ne garantisce
il rispetto assoluto

3. Requisiti economici
Il concorrente si trova in procedura di fallimento
Il concorrente ha pagato le imposte comunali, cantonali e federali
Il concorrente ha pagato entro i termini i contributi delle assicurazioni sociali
(AVS, AI, IPG,AD, SUVA, cassa malati, istituti di previdenza, assegni per i figli)

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

5. Foro
Il concorrente riconosce quale foro competente quello del domicilio dell’ente banditore

6. Conferma, autorizzazione pena convenzionale
Apponendo la propria firma il concorrente conferma l’esattezza delle indicazioni fornite e si dichiara disposto a
comprovare su richiesta le informazioni date.
In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente dichiarazione o di indicazioni false o omissioni,
il concorrente viene immediatamente escluso dalla procedura.
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7. Osservazioni
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Luogo e data:

………………………………………….

Timbro e firma legale

………………………………………….

Quale studio singolo
studio 1 (capofila)

.…………………………………………

studio 2

………………………………………….

Studio 3

…………………………………………

Il formulario deve essere compilato in ogni sua parte e firmato da ogni partecipante alla procedura di selezione.
La mancata compilazione e/o firma del presente modulo comporta l’esclusione dalla procedura.
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