Città di Casoria
Città Metropolitana di Napoli

Settori VII Lavori Pubblici e Manutenzioni VIII Pianificazione e Controllo del Territorio

Modello a
Domanda di partecipazione
Oggetto: richiesta di iscrizione all’elenco di professionisti per l'affidamento di
incarichi tecnici di importo inferiore a 100.000,00 euro
In riferimento all'avviso pubblico per la formazione di un Elenco di professionisti
qualificati per l’affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore ed € 100.000,00
il sotto generalizzato professionista,
dichiara
 che i propri dati identificativi sono i seguenti1:
Cognome e nome __________________________________________________________,
Codice Fiscale ___________________________, Partita I.V.A________________________,
domicilio
fiscale
________________________________________________________,
Comune di nascita _________________________, data di nascita ___________________,
Titolo di studio: _________________________________________________________________
iscritto all’Ordine / Collegio / Albo ((specificare se trattasi di professionista junior) ;)
______________________________________________ provincia di ________________, data
_____________, n. di iscrizione _________________, telefono __________________, email: ______________________________________________
 che l’iscrizione in elenco e richiesta in qualita di:
(barrare la casella che interessa. E’ fatto divieto di partecipare con più di una qualifica )
 libero professionista singolo - art. 46 c. 1 lett. a) - D. Lgs. 50/2016;
 libero professionista in studio associato (indicare tutti i componenti che saranno
interessati) – art. 46 c. 1lett. a) - D. Lgs. 50/2016;
 legale rappresentante di societa di professionisti – art. 46 c. 1 lett. b) - D. Lgs.








50/2016;

legale rappresentante di societa di ingegneria - art. 46 c. 1 lett. c) - D. Lgs.
50/2016;

direttore tecnico di societa di ingegneria (se trattasi di soggetto diverso dal legale
rappresentante) - art. 46 c. 1 lett. c) - D. Lgs. 50/2016;

capogruppo di raggruppamento temporaneo gia costituito, composto da
______________________________ (indicare tutti i componenti) - art. 46 c. 1 lett. e) - D.
Lgs. 50/2016;

componente (mandatario o mandante) di raggruppamento temporaneo da
costituirsi, composto da____________________ (indicare tutti i componenti) - art. 46
c. 1 lett. e) - D. Lgs. 50/2016;

legale rappresentante di consorzio stabile di societa di professionisti e/o di
societa di ingegneria - art. 46 c. 1 lett. f) - D. Lgs. 50/2016;
direttore tecnico di societa di ingegneria facente parte di consorzio stabile art. 46 c. 1 lett. f) - D. Lgs.50/2016;

 Denominazione studio professionale o ragione sociale per esteso o composizione

1 Dati relativi al soggetto singolo richiedente o del rappresentante del raggruppamento, studio

associato e societa di professionisti/ingegneria, consorzio stabile
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del raggruppamento : _________________________________________________________
_____________________________________, Codice Fiscale ____________________________
Partita I.V.A. ______________________________, con sede in (citta e CAP) ______________
_____________________ Indirizzo (Via e n .civ.) ____________________________________
Tel: _________________________________, Cell.: _____________________________________
E-mail (certificata)_________________________________________________________.
 che i dati identificativi degli altri componenti sono i seguenti2:
 Cognome e nome _____________________________________________________ C. F.:
__________________________ nato a ___________________(___), il _______________,
ruolo _________________________, titolo di studio ____________________________,
Iscritto all’Ordine / Collegio / Albo ________________________________________,
provincia di _________________________, n. di iscrizione ______________________,
data iscrizione: _________________________, Telefono_________________________,
E-mail ________________________________________ (certificata).
 Cognome e nome _____________________________________________________ C. F.:
__________________________ nato a ___________________(___), il _______________,
ruolo _________________________, titolo di studio ____________________________,
Iscritto all’Ordine / Collegio / Albo ________________________________________,
provincia di _________________________, n. di iscrizione ______________________,
data iscrizione: _________________________, Telefono_________________________,
E-mail ________________________________________ (certificata).
 Cognome e nome _____________________________________________________ C. F.:
__________________________ nato a ___________________(___), il _______________,
ruolo _________________________, titolo di studio ____________________________,
Iscritto all’Ordine / Collegio / Albo ________________________________________,
provincia di _________________________, n. di iscrizione ______________________,
data iscrizione: _________________________, Telefono_________________________,
E-mail ________________________________________ (certificata).
 ………………………
chiede
di essere inserito nell’elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi di
importo inferiore ad €. 100.000,00 per le seguenti tipologie di incarico:
(barrare la/le casella/e che interessa/ano)






opere edili: progettazione e direzione dei lavori;





opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e direzione dei lavori;

opere strutturali: progettazione e direzione dei lavori;
opere stradali: progettazione e direzione dei lavori;
opere di ingegneria naturalistica ed ambientale: progettazione e direzione dei
lavori;
beni vincolati del patrimonio culturale: progettazione e direzione dei lavori;
progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale, e direzione dei
lavori;

2 Da compilare per altri soggetti diversi dal richiedente nel caso si tratti di raggruppamento,

associazione o societa di professionisti/ingegneria e consorzi stabili. Da compilare per ogni socio,
socio con poteri rappresentanza, direttore tecnico, ecc..
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progettazione di opere a verde e/o arredo urbano, progettazione e recupero
di aree degradate;




progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi;



coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei
lavori;



impianti idrosanitari: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di
conformità;



impianti termici:
conformità;

progettazione

e

D.L.,

certificazioni/dichiarazioni

di



impianti elettrici:
conformità;

progettazione

e

D.L.,

certificazioni/dichiarazioni

di



impianti antincendio: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di
conformità;









indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni;





collaudi strutturali, tecnico-amministrativi e contabili, impiantistici;






calcolo e certificazione energetica (ex Legge n.10/1991 e s.m.i.);



consulenza nel settore Accounting, financial management
Programmi;



supporto specialistico alle attività del Settore Pianificazione e Controllo del
Territorio: istruttorie tecniche, validazione progetti, supporto al Responsabile
Unico del Procedimento.



elaborazione grafica con software CAD e GIS di tavole urbanistiche,
elaborazione di rendering a scala architettonica e urbanistica.

redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti
all’espletamento delle procedure di V.I.A.,V.A.S., incidenza ambientale, ecc.;

indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni;
indagini idrauliche e relative relazioni;
indagini archeologiche e relative relazioni;
indagini strutturali, verifiche statiche e relative relazioni;
servizi topografici;
pratiche catastali
patrimoniali);

(rilievi,

frazionamenti,

accatastamenti

e

valutazioni

verifica dei progetti ex art.48 D.P.R. n.207/2010;
attività di supporto tecnico-amministrativo al
procedimento di esecuzione di contratti pubblici;

R.U.P.

nell’ambito

del

consulenza in materia di bioedilizia;
studi, indagini e consulenza in materia agronomica e forestale;
redazione di piani urbanistici comunali, piani attuativi, piani di settore,
programmi integrati di intervento, programmi negoziati, ecc.;
e control di
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dichiara
di accordare il consenso affinche i propri dati, contenuti nel presente modello
possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di
provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. I dati raccolti saranno trattati
ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente ai fini e nell'ambito del presente
procedimento;
consapevole della responsabilita penale in cui incorre chi sottoscrive
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000, nonche delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati
e qualita sotto riportati corrispondono a verita:
a. di non versare nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016;
b. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 253, commi 1 e 2, del
D.P.R. 207/10 (divieto di partecipare in piu forme alla medesima gara);
c. di impegnarsi a produrre all'atto della sottoscrizione del disciplinarecontratto una dichiarazione di impegno a contrarre idonea polizza di
responsabilita civile professionale per come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016
e dal D.P.R. n. 207/2010;
d. di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le condizioni, le regole e le
modalita contenute nell'avviso pubblico finalizzato alla predisposizione
dell'elenco;
e. di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico, a costituirsi in
associazione temporanea conferendo mandato collettivo speciale di
rappresentanza al designato capogruppo. (in caso di raggruppamento
temporaneo di professionisti costituendo);
f. di essere in regola con il versamento dei contributi previsti dalla Cassa di
previdenza della categoria professionale di appartenenza secondo gli
ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
g. di possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa in relazione alle
prestazioni per le quali si richiede l’inserimento in elenco.

Luogo, data
firma
----------------------------------------------------------------------------

i

i iLa presente istanza deve essere accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile di un

documento di identita in corso di validita del sottoscrittore. Nel caso di richiesta di iscrizione in qualita
di associazione di liberi professionisti, il modello A deve essere sottoscritto da tutti i professionisti
associati che svolgono le prestazioni. Nel caso di richiesta di iscrizione in qualita di raggruppamento
temporaneo costituendo di professionisti, il modello A deve essere sottoscritto da tutti i suoi membri
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