ALLEGATO A
(ALLA PRESENTE DOMANDA ALLEGARE CURRICULUM E FOTOCOPIA DOCUMENTO
DI IDENTITA’)
DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O CONNESSE ALLA
PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il
nella sua qualità di1
____ in nome e per
conto2
con sede in
via/piazza/c.so
n° ____tel.
, fax
, e-mail
_______________________________________, pec
_____________________________________________con C.F.
P.IVA
CHIEDE
Di essere iscritto nell’elenco citato al fine di svolgere le prestazioni nelle sotto indicate categorie
(apporre una crocetta sulle categorie di interesse)
1. Opere edili: progettazione e direzione dei lavori;
2. Opere strutturali: progettazione e direzione dei lavori;
3. Opere stradali: progettazione e direzione dei lavori;
4. Progettazione impianti idrosanitari, termici, elettrici e relativa direzione dei lavori;
5. Progettazione impianti antincendio e relativa direzione dei lavori;
6. Progettazione e pianificazione paesaggistica ed ambientale, e relativa direzione dei lavori;
7. Opere di ingegneria naturalistica: progettazione e relativa direzione dei lavori;
8. Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e relativa direzione dei lavori;
9. Progettazione e recupero di aree degradate;
10. Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi;
11. Progettazione e direzione lavori su beni vincolati del patrimonio storico-architettonico;
12. Redazione piani regolatori cimiteriali;
13. Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento delle
procedure di
V.I.A.;
14. Attività di valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
15. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori;
16. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
17. Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni;
18. Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni;
19. Indagini idrauliche e relative relazioni;
20. Indagini archeologiche e relative relazioni;
21. Valutazioni fitostatiche e monitoraggi fitosanitari;
22. Servizi topografici;
23. Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali);
24. Collaudi strutturali;
25. Collaudi tecnico-amministrativi e contabili;
26. Collaudi impiantistici;
27. Verifiche statiche ed indagini strutturali e relative relazioni;
1

Professionista singolo/ legale rappresentante/ capogruppo del raggruppamento temporaneo/ mandante del
raggruppamento temporaneo.
2
Proprio/della società/ dello studio professionale associato/ del raggruppamento temporaneo/ del consorzio stabile.

28. Verifica dei progetti ex art.48 DPR.207/2010;
29. Attività di supporto tecnico-amministrativo nell’ambito del procedimento di esecuzione di
contratti
pubblici;
30. Calcolo e certificazione energetica (ex Legge 10/1991);
31. Consulenza in materia di bioedilizia;
32. Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate all’ottenimento del CPI;
33. Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo;
34. Incarichi in materia riutilizzo terre e rocce da scavo, bonifiche ambientali (es. piani di
caratterizzazione ed analisi di rischio …);
35. Redazione del Documento di Valutazione del Rischio (luoghi di lavoro, chimico, biologico,
MMC,CEM, rumore, vibrazioni, incendio);
36. Redazione di piani e studi in materia di viabilità e trasporti.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il caso
delle dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
-

-

-

Data

Di aver conseguito in data
seguente titolo di studio:

_ presso

il
__

______________________________________________________;
Di essere iscritto all’albo professionale
della
Provincia di
___ al n°
a
partire dal
_______________________________________________________;
Di essere iscritto alla Cassa di Previdenza
__ matricola n°
___;
Che non sussiste nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016;
Che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della professione e all’accettazione di un
eventuale incarico;
Di accettare le regole e modalità contenute nell’avviso pubblico finalizzato alla
predisposizione dell’elenco;
Di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste;
Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003;
(solo per le società di ingegneria e gli studi associati) che del soggetto, del quale si richiede
l’iscrizione nell’elenco in oggetto, fanno parte i seguenti soci, collaboratori e dipendenti,
iscritti agli ordini professionali
_________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________ (indicare nominativo, dati iscrizione all’ordine, ruolo).
Timbro e firma

N.B.: la domanda deve essere sottoscritta da:
- nel caso di professionista singolo: dal professionista stesso;
- nel caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti: da tutti i professionisti;
- nel caso di studio professionale associato: dal legale rappresentante dello studio associato;
- nel caso di società di professionisti o di ingegneria: dal legale rappresentante della società.
ALLA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATO IL CURRICULUM VITAE E
PROFESSIONALE DEL PROFESSIONISTA O IL CURRICULUM AZIENDALE E
FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL
DICHIARANTE (ART. 38 DPR 445/2000).

