FAC SIMILE DOMANDA NUOVA ISCRIZIONE

AL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER IL PIEMONTE LA VALLE D’AOSTA E LA LIGURIA SEDE DI ………
C. BOLZANO N° 44 – TORINO
OVVERO
V. BRIGATE PARTIGIANE N°

2 - GENOVA

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E REVISIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI AI
FINI DELL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E
ATTIVITÀ' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE, PER CORRISPETTIVO STIMATO DI
IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO (IVA ED ONERI PREVIDENZIALI ESCLUSI) – (art. 36 D-lgs
50/2016) - (ANAC - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
------------------------------

In riferimento all’avviso pubblico per la formazione dell’albo dei professionisti in oggetto indicato,
il sottoscritto ______________________________________________________
nato a __________________________________________ il ______________________
Codice fiscale _________________________ Partita IVA _________________________
Residente a _______________________ in via __________________________ n° ____
Con studio in _______________________ in via __________________________ n° ____
Titolo di studio _________________________________ conseguito il _______________,
rilasciato da _____________________________
iscritto all’albo di ________________________ della provincia di _____________________ al n.
_______ di iscrizione dal ____________
Tel_____________________ Cell.___________________ PEC ________________________
e-mail________________________
Nella qualità/ in rappresentanza di:
libero professionista singolo
libero professionista in studio associato
legale rappresentante di società di professionisti
legale rappresentante di società di ingegneria
mandatario di raggruppamento temporaneo
legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e di società d’ingegneria
CHIEDE
di essere inserito nel suddetto Elenco per l’ambito territoriale:
Piemonte e Valle d’Aosta
ovvero
Liguria

e per la seguente fascia:
• Fascia A. fino ad € 40.000,00, al netto di IVA e contributi;
ovvero
• Fascia B. oltre i € 40.000,00, al netto di IVA e contributi;

e per le attività professionali di seguito indicate (barrare le attività):

a1) Nuove costruzioni: progettazione architettonica, impiantistica e strutturale, per
nuove opere.
a2) Costruzioni esistenti: progettazione architettonica, impiantistica e strutturale
O
interventi di manutenzione.
a3) Costruzioni esistenti di interesse storico ed architettonico: progettazione
architettonica, impiantistica e strutturale interventi di manutenzione restauro e
O
recupero, compresi interventi su immobili sottoposti a vincolo storico e
architettonico.
b) Strutture: Progettazione specialistica strutture e consolidamenti strutturali.
c) Impianti: Progettazione specialistica nuovi impianti e manutenzione/adeguamento
impianti elettrici e meccanici e/o di sicurezza.
d) Infrastrutture per la mobilità (strade, ferrovie, tranvie)
e) Idraulica e opere marittime (opere per navigazione e portuali, bonifica e irrigazione)
f) Territorio e Urbanistica
g) Prevenzione incendi: Progettazione specialistica edilizie e impiantistiche di prevenzione
incendi (iscritti in elenco abilitati VV.F.)
h) Efficientamento energetico: progettazione, consulenza, certificazione e verifica per
opere di efficientamento energetico.
i) Sicurezza cantieri: Attività di progettazione e/o coordinamento sicurezza cantieri.
l) Servizi geologici e ambientali: Relazioni geologiche, idrogeologiche, ambientali,
monitoraggi.
m) Servizi topografici e catastali: Attività di rilievo, misure, rilievi topografici e catastali,
tracciamenti.
O

a) Edilizia

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

……………………….

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate,
Dichiara
-

di avere aver espletato, negli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso, uno o più
servizi di ingegneria per un importo non inferiore a: 40.000 euro ovvero 100.000 euro

-

di non trovarsi nelle condizioni di divieto e di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016

-

che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che
possono essere richieste, con particolare riferimento a esclusione dalla partecipazione alle gare,
a capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e iscrizione nei registri professionali

-

che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione di
incarichi;

-

di accettare le regole e le modalità contenute nell’avviso pubblico finalizzato alla
predisposizione dell’elenco;

-

di essere disponibile ad eseguire le prestazioni professionali richieste

-

che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;

-

[nel caso di collaudatore] di non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 102 c. 7 del
D.lgs 50/2016

-

[per le società di ingegneria, per i consorzi, per i raggruppamenti] di essere in possesso dei
requisiti di cui all’art. 46. 47 e 48 del D.lgs 50/2016.

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni intervenuta variazione, rilevante ai fini
dell’albo, relativa ai dati già comunicati.

-

di non essere iscritto in albi di appaltatori, o di essere comunque appaltatore di opere pubbliche
non interessato negli appalti stessi;

-

di essere regolarmente iscritto all’albo professionale di ______________ dal ______________

-

di possedere la abilitazione per le attività sulla sicurezza dei cantieri (eventuale)

-

di essere iscritto nell’elenco del Ministero Interno/VV.F. per prevenzione incendi (eventuale)

Si allegano:
- curriculum e copia documento di identità in corso di validità.
- …………………………………….
- …………………………………….
……………………..., ………………………
(luogo) (data)
………………………………….
(firma)

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse
all’affidamento degli incarichi, di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali.
……………………..., ………………………
(luogo) (data)
………………………………….
(firma)

