COMUNE DI PACENTRO
Provincia di L’Aquila
- Settore Tecnico ALLEGATO A

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA, ALL’INGEGNERIA E
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE, DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO (IVA
ED ONERI PREVIDENZIALI ESCLUSI) NELL’AMBITO APPLICATIVO DEL D.LGS.50/2016.

Il sottoscritto________________________________________ nato a ______________________
il __/__/_____ , residente a ____________________________________________ provincia( __ )
via/piazza _________________________________________ n. __ tel. ____________________,
cellulare __________________ , indirizzo dello studio ___________________________________
codice fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
P.IVA l__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
E-mail ________________________________ pec ____________________________________
Iscritto all'ordine __________________________ della provincia di ________________________
al n. _______ dall'anno _______________

IN QUALITÀ DI:



professionista singolo



professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23/11/1939 n. 1815 e successive modifiche
o legale rappresentante della società di professionisti / società di Ingegneria con riferimento
all'avviso pubblico di cui all'oggetto al quale partecipa come:
o concorrente singolo
o capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti o mandante di raggruppamento
temporaneo d
o i concorrenti
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consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi degli
artt 46 e 47 del medesimo D.P.R.,
CHIEDE
di essere inserito negli elenchi dei professionisti per gli incarichi di progettazione di importo
Inferiore a 100.000 euro, a valere per il triennio 2019/2021 per le seguenti categorie (barrare il
caso d'interesse):
 Progettazione opere edili (costruzioni civili, scuole, uffici pubblici, ristrutturazioni, età);
 Progettazione Strutture in cemento armato e in ferro ivi comprese le strutture antisismiche;
 Progettazione impianti idrosanitari, termici, elettrici, cablaggio;
 Progettazione impianti per fonti di energia rinnovabile;
 Direzione lavori relativa alle tipologie progettuali di cui sopra;
 Coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori, responsabile dei
lavori (D.Lgs.n. 81/2008)
 Adempimenti in materia di acustica;
 Studi di impatto ambientale, incidenza ambientale, valutazione ambientale strategica e
autorizzazione unica ambientale;
 Certificazione energetica e calcolo energetico degli edifici;
 Pratiche di prevenzione incendi;
 Studi ed indagini geologiche e geotecniche;
 Rilievi topografici, verifiche - indagini - pratiche catastali, frazionamento terreni;
 Collaudi strutturali opere in cemento armato, in acciaio, in legno ecc.;
 Collaudi tecnico amministrativi;
 Collaudi impiantistici;
 Elaborati grafici, rendering, fotorendering, editing;
 Servizi di supporto al R.U.P. (per la fase di fattibilità e progettazione, per la redazione di atti
amministrativi e procedure, per la validazione di progetti, per le fasi di gara, per la fase del
contenzioso, per analisi economico-finanziarie, per studi di settore "finanza di progetto o altre
procedure complesse", ecc.).
 Progettazione opere stradali;
 Studi agronomico forestali;
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 Altro _______________________________________________________________________
Al fini dell'inserimento nel suddetto elenco, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R., per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
 Che a proprio carico non sussistono provvedimenti che comportano decadenza o divieti o
sospensioni dall'Albo Professionale;
 Di essere in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 Che a proprio carico non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
 Di essere in regola con il versamento dei contributi previsti dalla Cassa di provenienza della
categoria professione di appartenenza secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti
vigneti;
DICHIARA
di aver letto e compreso le informazioni sul trattamento dei dati personali che saranno trattati, ai
sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679, per le finalità e le modalità previste
dall'avviso in oggetto.
Si allega alla presente, curriculum professionale comprensivo dell'elenco delle progettazioni o
prestazioni effettuate suddivise per tipologia di prestazione professionale e di quant’altro previsto
dal presente avviso.

Data _________ Firma/e ______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

ATTENZIONE: La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000;
La domanda dovrà essere sottoscritta: in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti; in caso di studio
professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo; in caso di società di
professionisti o di ingegneria, dal legale rappresentante della società; in caso di consorzio stabile
del legale rappresentante dello stesso.
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