ALLEGATO A
marca
da
bollo
€. 16,00

DOMANDA DI INSERIMENTO
NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA
E ARCHITETTURA RELATIVI A LAVORI PUBBLICI PER CORRISPETTIVI STIMATI DI IMPORTO
INFERIORE A 100.000 EURO
(art. 91, comma 2 Dlgs. 163/06 e art. 267 DPR 207/10)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il _______________________
residente a _______________________________ Via _______________________________ n. ___
Codice Fiscale ___________________________ con studio professionale in ___________________
tel. ___________________________________ cellulare ___________________________________
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ________________________________________________
Iscritto/a all’Albo Professionale dei _______________________________________ della Provincia
di ______________________________________________________ al n. ____________________
al fine di essere ammesso all’istruttoria in oggetto, a cui intende partecipare come:

(barrare la

casella corrispondente alla modalità di partecipazione interessata)

□ libero professionista singolo;
□ liberi professionisti associati, nelle forme di cui alla legge n.1815\1939;
□ legale rappresentante di società di professionisti;
□ legale rappresentante di studio associato;
□ legale rappresentante di società di ingegneria;
□ consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria;
□

raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f) del Dlgs.

163/06 (liberi professionisti, società di professionisti, società di ingegneria);

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco dei professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’ingegneria ed
architettura, nonché ulteriori servizi tecnici di supporto, per importi inferiori a €. 100.000 (centomila),
per le sotto-riportate tipologie: (barrare la casella corrispondente alla tipologia interessata o, qualora si manifesti
interesse per più tipologie, indicarne l’ordine di priorità mediante l’inserimento nella casella di una numerazione progressiva)

□

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
Classi e categorie di cui all’art. 14 della legge 02 marzo 1949 n.143: ___________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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□

direzione dei lavori, misura, assistenza e contabilità;
Classi e categorie di cui all’art. 14 della legge 02 marzo 1949 n.143: ____________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

rilievi plano-altimetrici;
coordinamento della sicurezza e della salute in fase di progettazione;
coordinamento della sicurezza e della salute in fase di esecuzione;
collaudo tecnico-amministrativo;
collaudo statico delle strutture;
collaudo impiantistico;
supporto al Responsabile del procedimento;
pratiche relative alla prevenzione incendi;
pratiche catastali, frazionamenti, accatastamenti;
indagini e relazioni geologiche, geotecniche e idrogeologiche;
perizie tecniche ed estimative;
incarichi tecnici in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico;
verifica e validazione di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di Euro, ai
sensi del comma 1, lettera b), punto 2) dell’art. 48 del D.P.R. 207/10;
verifica e validazione di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro per
opere puntuali ed inferiore alla soglia comunitaria (€. 5.186.000) per opere a rete, ai sensi del
comma 2 dell’art. 48 del D.P.R. 207/10;
altre attività di supporto di natura tecnica: _________________________________________
__________________________________________________________________________;

consapevole delle conseguenze penali cui va incontro in caso di falsità in atti ed attestazioni
mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti
pubblici:

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 - 47 del D.P.R. 445\2000 e degli artt. 30 - 31 della L.R. 19\07

1. l’inesistenza di condizioni d’incompatibilità per l’assunzione degli incarichi;
2. l’inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di affidamento dei servizi di
architettura ed ingegneria, previste dall’art. 38 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m),
m-ter), m-quater) del Decreto legislativo n. 163\06;
3. di essere in possesso di adeguate competenze professionali per assumere incarichi professionali
per le tipologie indicate;
4. che i dati riportati nel curriculum allegato sono veritieri;
5. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17
della Legge 12 marzo 99 n. 68;
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6. di non essere stato oggetto di provvedimenti interdittivi di cui alla Circolare Ministeriale 03
novembre 06, n. 1733 (contrasto al lavoro nero);
7. di non essere soggetto alle cause d’esclusione dalle procedura d’appalto di cui all’art. 41 del
Dlgs. 198\06 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/05) e di
cui all’art. 44 del Dlgs. 286/98 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
8. di non versare nelle cause d’esclusione di cui all’art. 1\bis, comma 14, della legge n. 383\01 in
materia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso;
9. la non sussistenza di inibizione per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della
libera professione;
10. l’assenza di sanzioni dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
11. l’insussistenza di alcun vincolo, impedimento o incompatibilità allo svolgimento di incarichi
professionali di ingegneria ed architettura;
12. di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art. 2bis,
comma 6bis, della L. 31.05.1965 n. 575 novellata dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con
modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 125, pubblicata in GURI il 25 luglio 2008, n. 173 ovvero
alle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423,
e di non versare in una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575,
irrogate nei confronti di un proprio convivente;
13. che non versano nelle condizioni ostative allo svolgimento di servizi attinenti all’ingegneria ed
architettura di cui all’art. 253 del D.P.R. n. 207/10;
14. di non avvalersi del subappalto, fatta eccezione, per i casi previsti dalla vigente normativa;
15. che possiedono i requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. n. 207/10 ove rivestano le forme
giuridiche, rispettivamente, di società di ingegneria o di società di professionisti;
16. che ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la presente dichiarazione equivale a consenso al
trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati relativi, effettuati dall’Ente in
adempimento alle proprie funzioni istituzionali di informazione previste dalle vigenti norme in
materia di appalti pubblici;
17. di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità delle
dichiarazioni rese comporterà la cancellazione dall’Albo Professionisti e che l'eventuale
accertamento di grave mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti soggettivi del Professionista,
comporterà altresì l'automatica denuncia alle autorità competenti.
________________ lì __________________
In fede
Timbro e firma**

_____________________________________

ALLEGA:
 Atto costitutivo del raggruppamento conforme all’art. 37, del D.lgs.163/06 anche in copia conforme all’originale, o dichiarazione
sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento con l’indicazione del futuro capogruppo mandatario e dei mandanti, con l’obbligo,
in caso di affidamento, per gli associati di conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.lgs. 163/2006 e di conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, che stipulerà in nome e per conto delle mandanti.

** La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dai seguenti soggetti:

dal singolo professionista;

dal/i legale/i rappresentante/i nel caso di società di ingegneria, società tra professionisti o consorzi stabili, secondo quanto previsto nel
relativo atto costitutivo;

dal/i legale/i rappresentante/i nel caso di Studio Associato, secondo quanto previsto nel relativo atto costitutivo oppure da tutti i
soggetti facenti parte dello Studio associato;

dal capogruppo mandatario, nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge;

da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
La sottoscrizione della presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ma dovrà essere firmata in presenza del dipendente addetto a
ricevere la dichiarazione oppure deve essere allegata la fotocopia, anche non autenticata, di un documento d’identità di tutti i dichiaranti, ai sensi
dell’art. 35 della L.R. n. 19\07 e dell’art. 38 del D.P.R. 445\00.
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