










DOMANDA “ALLEGATO A” 

 

 

 
                                                                                                        Al  Comune di CARDITO  

                                                                                                        P.zza Garibaldi n. 1 

                                                                                          80024 Cardito - 

 

 

 

OGGETTO: ELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DI 

SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO 

SICUREZZA, COLLAUDO E ATTIVITA’ ACCESSORIE E DI SUPPORTO IN 

MATERIA DI LAVORI PUBBLICI. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  dott./ing./arch./geom. ……………………………………………………………………. 

nato/a a………………………………………….il…………………………………………………………….. 

residente a ……………………………………..in via…………………………………….n…………………. 

 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………. 

con sede legale in ……………………………………………………………………………………………… 

n. iscrizione CCIAA …………………………….. posiz. INPS …………………. Posiz. INAIL …………… 

elenco soci professionisti:  

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

ovvero 

con studio professionale in ……………………...…………………………………………………………….. 

 

tel. ……………………………. cell. ………..…………………………. fax ……………………….……….  

PEC …………………………..….…… C.F. ………………………………. P.I. ………….………………… 

 

C H I E D E 
 

di essere inserito nell’elenco dei professionisti per le seguenti categorie (cerchiare il caso d’interesse per un 

numero massimo di 5): 

a) Opere di edilizia ed architettura, anche su beni sottoposti a tutela – progettazione, direzione lavori e 

contabilità; 

b) Opere strutturali – progettazione, direzione lavori e contabilità; 

c) Opere impiantistiche di carattere meccanico e termoidraulico, opere idrico-sanitarie e di fognatura, 

antincendio – progettazione, direzione lavori e contabilità; 

d) Opere impiantistiche di carattere elettrico - progettazione, direzione lavori e contabilità; 

e) Impianti di sollevamento – verifiche, progettazione, direzione lavori e contabilità; 

f) Studi ed indagini geologiche, idrogeologiche, geotecniche e geognostiche; 



g) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. L.gs. n. 81/2008 e 

s.m.i.; 

h) Collaudi – statico, tecnico-amministrativo; 

i) Rilievi topografici, frazionamenti e pratiche catastali, stime e perizie; 

j) Pratiche di prevenzioni incendi, certificazioni, progettazione antincendio, direzione lavori opere 

antincendio; 

k) Progettazione del verde e attività peritali (documenti atti all’espletamento delle procedure VIA e 

VAS, piani di caratterizzazioni ed analisi rischio per procedimenti di bonifica siti contaminati ecc.); 

l) Progettazione informatica; 

m) Analisi e certificazioni energetiche; 

n) Analisi e certificazioni acustiche; 

o) Supporto al Responsabile del Procedimento; 

p) Verifica e validazione del progetto. 

 

per le seguenti fasce economiche: 

1^  fascia: incarichi di importo fino a € 40.000,00       □ 

2^  fascia: incarichi di importo compreso tra € 40.001,00 e € 100.000,00    □ 

Ai 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 

 

D I C H I A R A  
 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma/Laurea ……………….…………………… 

• di essere iscritto all’Albo Professionale dei……………………………..……. della Provincia/Regione 

di …………………..……… al n. …………….. dal …………………………… 

• di non partecipare in contemporanea come singolo, come socio di una società professionisti e di 

ingegneria o come componente di un raggruppamento professionisti o di un consorzio stabile o in più 

di un raggruppamento o di un consorzio stabile; 

• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2006 e dell’art. 14 del D.Lgs. n. 

81/2008; 

• di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 263 del 02/12/2016; 

• che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione ed all’accettazione di incarichi 

da parte della pubblica amministrazione secondo la vigente normativa e/o provvedimenti a proprio 

carico che comportino decadenza, divieti o sospensioni dall’Albo professionale; 

• il possesso dell’attestato di cui all’art. 98 del D. Lgs. n. 80/2008 in materia di sicurezza (solo nel caso 

di iscrizione alla categoria g) – coordinamento sicurezza); 

• il possesso dell’attestato di iscrizione negli appositi elenchi di professionisti presso il Ministero 

dell’Interno, previsti dal D. Lgs. n. 139/2006 e s.m.i. (nel caso di richiesta di iscrizione alla categoria j) 

– prevenzione incendi); 

• che non violerà il divieto di subappalto di cui al comma 8 dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016; 

• di essere disponibile ad assumere incarichi professionali affidati dal Comune di Cardito; 

• che il fatturato relativo all’ultimo decennio, per servizi espletati di ingegneria ed architettura è pari ad 

€ …………………. (almeno l’importo massimo corrispondente alla singola fascia); 

• di essere in regola con il versamento dei contributi previsti dalla Cassa di previdenza della categoria 

professionale di appartenenza; 

Ovvero  



• di essere in regola con il versamento dei contributi INPS/INAIL; 

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati nell’ambito delle 

attività istituzionali del Comune di Cardito 

• che il Comune di Cardito potrà inviare tutte le comunicazioni inerenti la formazione dell’Albo e 

l’eventuale incarico da conferire al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

………………………………………………. 

 
 

Si allega alla presente: curriculum professionale comprensivo dell’elenco delle prestazioni effettuate, 

suddivise per tipologia. 

 

Data _______________ 

                                                                                                                                  Firma 

 

                                                                                                                  ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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