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     Allegato A 
    

AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI 
DISPONIBILI ED IDONEI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI E/O PRESTAZIONI 
CORRELATI A SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA– Domanda di iscrizione. 
 
1. In caso di professionista singolo: 
Il sottoscritto: 
cognome e nome _____________________________________________________________________ 
nato a __________________________Comune di _________________ Prov.______ il ___/____/_____ 
e residente a_____________________________________________________ Prov. _______________ 
in via/piazza___________________________________________________ n. ______CAP __________ 
con studio professionale in ____________________________________  Prov. ____________________ 
in via/piazza _____________________________________________ n. _______ CAP ______________ 
Tel. _________________ fax__________________ e-mail_____________________________________ 
titolo di studio ______________________________________ conseguito il __________________ 
rilasciato da (Università/Scuola) __________________________________________________________ 
iscritto all’ordine/collegio/albo de ______________________________ di_______________________  
al n. ______ dal ____/_____ /_________, in possesso delle abilitazioni allo svolgimento delle prestazioni 
per cui si chiede l’iscrizione, in conformità ai dettami normativi ed  in regola con il versamento dei 
contributi; 
 
Cod. Fiscale _______________________________Partita IVA__________________________________  

 
 
2. In caso di studio associato/società/raggruppamenti ecc.: 
 
Il sottoscritto: 
cognome e nome _____________________________________________________________________ 
nato a __________________________Comune di _________________ Prov.______ il ___/____/_____ 
e residente a_____________________________________________________ Prov. _______________ 
in via/piazza___________________________________________________ n. ______CAP __________ 
con studio professionale in ____________________________________  Prov. ____________________ 
in via/piazza _____________________________________________ n. _______ CAP ______________ 
Tel. _________________ fax__________________ e-mail_____________________________________ 
titolo di studio ______________________________________ conseguito il __________________ 
rilasciato da (Università/Scuola) __________________________________________________________ 
iscritto all’ordine/collegio/albo de ______________________________ di_______________________  
al n. ______ dal ____/_____ /_________, in possesso delle abilitazioni allo svolgimento delle prestazioni 
per cui si chiede l’iscrizione, in conformità ai dettami normativi ed  in regola con il versamento dei 
contributi; 
Cod. Fiscale _______________________________Partita IVA__________________________________  
nella sua qualità di (rappresentante legale, socio, mandatario, capogruppo, associato, ecc.) 
_________________________________. 
 
2.1 del/dello/della (es. studio/associazione/società etc.)_______________________________________  
denominazione o ragione sociale _______________________________________Prov_______________ 
in via/piazza ___________________________________n. __________ CAP. _____________________ 
tel. _____________________fax. ________________e-mail ___________________________________ 
Partita IVA _____________________________ 
iscritto alla Camera di Commercio di _________________al n. __________da_____________  
 
 
2.2 del Raggruppamento Temporaneo dei seguenti: 
 
A) cognome e nome: 
___________________________________________________________________________________ 
nato a __________________________Comune di _________________ Prov.______ il ___/____/_____ 
e residente a_____________________________________________________ Prov. _______________ 
in via/piazza___________________________________________________ n. ______CAP __________ 
con studio professionale in ____________________________________  Prov. ____________________ 
in via/piazza _____________________________________________ n. _______ CAP ______________ 
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Tel. _________________ fax__________________ e-mail_____________________________________ 
titolo di studio ______________________________________ conseguito il __________________ 
rilasciato da (Università/Scuola) __________________________________________________________ 
iscritto all’ordine/collegio/albo de ______________________________ di_______________________  
al n. ______ dal ____/_____ /_________, in possesso delle abilitazioni allo svolgimento delle prestazioni 
per cui si chiede l’iscrizione, in conformità ai dettami normativi ed  in regola con il versamento dei 
contributi; 
 
Cod. Fiscale _______________________________Partita IVA__________________________________  
 
 
B) cognome e nome 
___________________________________________________________________________________ 
nato a _________________________________Prov. ___________________ il _____/_____/________ 
e residente a_____________________________________________________ Prov. _______________ 
in via/piazza___________________________________________________ n. ______CAP __________ 
con studio professionale in ____________________________________  Prov. ____________________ 
in via/piazza _____________________________________________ n. _______ CAP ______________ 
Tel. _________________ fax__________________ e-mail_____________________________________ 
titolo di studio ______________________________________ conseguito il __________________ 
rilasciato da (Università/Scuola) __________________________________________________________ 
iscritto all’ordine/collegio/albo de ______________________________ di_______________________  
al n. ______ dal ____/_____ /_________, in possesso delle abilitazioni allo svolgimento delle prestazioni 
per cui si chiede l’iscrizione, in conformità ai dettami normativi ed  in regola con il versamento dei 
contributi; 
 
Cod. Fiscale _______________________________Partita IVA__________________________________  
 

     CHIEDE / CHIEDONO 

 
Consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 
47 del medesimo  DPR,  di  essere  inserito/i nell’elenco dei soggetti per l’affidamento di incarichi 
professionali ai sensi dell’art. 90, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 inerenti l’architettura, l’ingegneria anche 
integrata, la redazione di strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo del territorio nonché 
gli altri servizi tecnici connessi e conseguenti con la realizzazione di lavori pubblici. 
 
La presente istanza è relativa ai sotto riportati ambiti specialistici, così come elencati nell’avviso pubblico 
(barrare la casella o le caselle d’interesse): 

 

SEZIONE I – Attività di progettazione 
o CATEGORIA A) – Attività di progettazione – Opere edili (classe I, cat. a, b, c, - L. 143/49 e 

s.m.i.); 
o CATEGORIA B) – Attività di progettazione – Strutture (classe I, cat. f, g, - L. 143/49 e s.m.i.); 
o CATEGORIA C) – Attività di progettazione – Impianti fluidi (classe III, cat. a, - L. 143/49 e 

s.m.i.); 
o CATEGORIA D) – Attività di progettazione – Impianti termici (classe III, cat. b, - L. 143/49 e 

s.m.i.); 
o CATEGORIA E) – Attività di progettazione – Impianti elettrici (classe III, cat. c, - L. 143/49 e 

s.m.i.). 

 
SEZIONE II – Direzione lavori 
o CATEGORIA F) –  Direzione Lavori – Opere edili (classe I, cat. a, b, c, - L. 143/49 e s.m.i.); 
o CATEGORIA G) – Direzione Lavori – Strutture (classe I, cat. f, g, - L. 143/49 e s.m.i.); 
o CATEGORIA H) – Direzione Lavori – Impianti fluidi (classe III, cat. a, - L. 143/49 e s.m.i.); 
o CATEGORIA I)  – Direzione Lavori – Impianti termici (classe III, cat. b, - L. 143/49 e s.m.i.); 
o CATEGORIA J)  – Direzione Lavori – Impianti elettrici (classe III, cat. c, - L. 143/49 e s.m.i.). 

SEZIONE III – Coordinamento per la sicurezza 
o CATEGORIA K) – Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione (D.Lgs. 

81/08 e s.m.i.). 

SEZIONE IV – Collaudo 
o CATEGORIA L) – Collaudo statico; 
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o CATEGORIA M) – Collaudo tecnico-funzionale relativo agli impianti; 
o CATEGORIA N) – Collaudo tecnico-amministrativo. 

SEZIONE V – Attività tecniche connesse 
o CATEGORIA O) – Attività di supporto al responsabile del procedimento; 
o CATEGORIA P) – Verifica e validazione dei progetti; 
o CATEGORIA Q) – Consulenza e supporto tecnico specialistico in materia di LL.PP. attinenti a 

materie geologiche, geotecniche e naturalistiche; 
o CATEGORIA R) – Attività di certificazione energetica; 
o CATEGORIA S) – Prestazioni tecniche in campo di acustica ambientale e rilevazioni strumentali in  

campo ambientale; 
o CATEGORIA T) – Prestazione per perizie estimative; 
o CATEGORIA U) – Prestazioni per lavori topografici planimetrici ed altimetrici; 
o CATEGORIA V) – Prestazioni per procedure espropriative, frazionamenti e accatastamenti; 
o CATEGORIA W) – Progettazione e direzione lavori per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, 

speciali, tossici e nocivi, e risanamento di aree contaminate; 
o CATEGORIA Y) – Progettazione, direzione lavori e assistenza al collaudo per sistemi e reti di 

telecomunicazioni; 
o CATEGORIA Z) – Prestazioni in materia di prevenzione incendi; 
o CATEGORIA AA) – Prestazioni in materia di sicurezza sul lavoro1 ivi compresi i servizi di gestione 

integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo gli adempimenti richiesti dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.; 

o CATEGORIA BB) – Prestazioni urbanistiche; 

o CATEGORIA CC) – Prestazioni per studi di impatto e/o fattibilità ambientale, inserimento 
paesaggistico; fotomontaggi, rendering e elaborazioni multimediali; 

o CATEGORIA DD) – Studi e rilievi relativi all’archeologia; 
o CATEGORIA EE) – Fotomontaggi, rendering e elaborazioni multimediali; 
o CATEGORIA FF) – Consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e legale per la preparazione e 

la gestione di appalti di servizi e forniture (Facility Managment e Global service); 

o CATEGORIA GG) – Prestazioni in materia di giudizi arbitrali; 
o CATEGORIA HH) - Prestazioni in commissioni di aggiudicazione ex art. 84 D. Lgs. 163/2006; 
o CATEGORIA II)ESPERTO QUALIFICATO EX D.LGS 230/1995 E D.LGS 241/2000 

 
Per quanto attiene all’elenco dei principali incarichi professionali, si allegano n. __________ schede di 
tipologia di incarico (compilare una scheda, come da ALLEGATO “B” al suddetto avviso, diversa per ogni 

ambito specialistico per la quale si concorre). 
Al fine di partecipare alla suddetta selezione il sottoscritto (in caso di professionista singolo) o i 
sottoscritti (in caso di professionisti associati e/o raggruppati), allega/allegano la/le dichiarazione/i di 
inesistenza di cause di esclusione, redatta secondo il fac-simile allegato “C” al presente avviso. 
Allega/allegano copia fotostatica di documento/i di riconoscimento valido/i. (Allegare il documento per 

ogni professionista che concorre). 

 
Luogo e data __________________________ 

 
Firma (Professionista/ Professionisti in caso di società, studio associato, raggruppamento) 

____________________                             ___________________                                                            
____________________        ___________________ 

  
Dichiara/dichiarano inoltre di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e 
s.m. per le finalità connesse all’eventuale affidamento di incarichi ed all’inserimento nell’elenco dei 
soggetti. 
 

Luogo e data __________________________ 
 

Firma (Professionista/ Professionisti in caso di società, studio associato, raggruppamento) 

 
____________________                             ___________________                                                            
 

  

                                                 
1 Titolo e formazione prevista dalla normativa 


