
Allegato 1 DOMANDA  
  
 
 
Predisposizione di elenco dei soggetti disponibili ed idonei per l'affidamento - fino a 
100.000 Euro - di servizi attinenti all'architettur a ed all'ingegneria, anche integrata, e gli altri 
servizi tecnici concernenti: la redazione del proge tto preliminare, del progetto definitivo e di 
quello esecutivo, ovvero parti di essi, la direzion e lavori, il coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione  ed  esecuzione,  la  verific a  degli  elaborati  progettuali,  le  attività  
tecnico-amministrative  connesse  alla  progettazio ne  di  lavori  pubblici  ed  infine  
l’affidamento  di collaudi (finali, in corso d'oper a o statici).  
  
 
 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ______________ il _____________,  

Nella sua qualità di* ____________________, in nome e per conto **  

_____________________________________________ con sede in _______________________  

via/p.zza/c.so_____________________, tel.  ____________, email ______________________, 

con  

Codice fiscale_______________________,  

Con partita I.V.A.____________________  

  
* (professionista singolo/legale rappresentante/capogruppo del raggruppamento temporaneo/ mandante del 
raggruppamento temporaneo)  
** (proprio/ della società /dello studio professionale associato /del raggruppamento temporaneo/ del 
consorzio stabile)  
 

CHIEDE 
 
di essere iscritto nell'elenco citato in oggetto al fine di svolgere la/le seguente/i prestazioni: 
(evidenziare solo le prestazioni di interesse)  

□ Opere edili: progettazione e direzione dei lavori 
□ Opere strutturali: progettazione e direzione dei lavori 
□ Opere stradali: progettazione e direzione dei lavori 
□ Progettazione impianti idrosanitari, termici, elettrici e relativa direzione dei lavori 
□ Progettazione impianti antincendio e relativa direzione dei lavori 
□ Progettazione e pianificazione paesaggistica ed ambientale, e relativa direzione dei lavori 
□ Opere di ingegneria naturalistica: progettazione e relativa direzione dei lavori 
□ Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e relativa direzione dei lavori 
□ Progettazione e recupero di aree degradate 
□ Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi 
□ Progettazione e direzione lavori su beni vincolati del patrimonio storico-architettonico 
□ Redazione piani regolatori cimiteriali 
□ Attività di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) 
□ Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
□ Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni; 
□ Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni; 
□ Indagini idrauliche e relative relazioni; 
□ Indagini archeologiche e relative relazioni; 
□ Valutazioni fitostatiche e monitoraggi fitosanitari; 
□ Servizi topografici; 
□ Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali); 
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□ Collaudi strutturali; 
□ Collaudi tecnico-amministrativi e contabili; 
□ Collaudi impiantistici; 
□ Verifiche statiche ed indagini strutturali e relative relazioni; 
□ Verifica dei progetti ex art. 48 DPR. 207/2010; 
□ Attività di supporto tecnico-amministrativo nell’ambito del procedimento di esecuzione di 

contratti pubblici; 
□ Calcolo e certificazione energetica; 
□ Consulenza in materia di bioedilizia; 
□ Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni necessarie a corredo della SCIA e 

presentazione della stessa; 
□ Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo; 
□ Incarichi in materia riutilizzo terre e rocce da scavo, bonifiche ambientali (es. piani di 

caratterizzazione ed analisi di rischio…); 
□ Redazione del Documento di Valutazione del Rischio (luoghi di lavoro, chimico, biologico, 

MMC,CEM, rumore, vibrazioni, incendio); 
□ 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 di 
dichiarazioni mendaci,  
 

DICHIARA 
 
• di essere iscritto  all'albo_____________________ della Provincia di _____________, al n. 

___________, a partire dal_____________;  
• di essere iscritto alla Cassa di Previdenza (indicare quale) matricola n. _________;  
• che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 157/95 e s.m.i.;  
• di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 51 del DPR. 554/99;  
• che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione 

dell'incarico;  
• di accettare le regole e le modalità contenute nell’avviso pubblico finalizzato alla 

predisposizione dell'elenco;  
• di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste;  
• che il curriculum professionale allegato è autentic o e veritiero;  
• di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum allegato alla presente, 

ai sensi dell'art. 13 del D.igs. 196/2003;  
• (eventuale solo per i collaudatori) dichiarazione di non trovarsi nei casi di incompatibilità 

previsti dall’art.  188 comma 4 D.P.R.  554/99 ed elencazione nel curriculum allegato degli 
incarichi espletati negli ultimi 3 anni;  

• (eventuale solo per i raggruppamenti temporanei) di impegnarsi, in caso di affidamento dì 
incarico, a conferire mandato speciale irrevocabile a :__________________  

• (eventuale 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)  

• (eventuale solo per i consorzi stabili) che lo scrivente produce la presente richiesta per i 
seguenti soggetti consorziati:........  

 
lì _________           

 
 
Timbro e firma  
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N.B. : La domanda deve essere presentata e sottoscritta da:  
− 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 di cui all'art. 17 comma 6, lett. a) e b) della 

Legge 109/94 così come modificata dalla L, 62/2005 (L. comunitaria), dal legale 
rappresentante della società;  

− in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso.  
  
La presente dichiarazione dovrà essere corredata da  fotocopia, non autenticata, di un 
documento di identità (o documento di riconosciment o equipollente) del soggetto 
dichiarante (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000)  
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