
SCHEMA DOMANDA

Al Comune di ScalettaZanclea- (ME)
Prazza Municipio

98029 
-Scaletta 

Zanclea - (ME)

Oggetto: Richiesta di iscrizione nell'Albo dei soggetti disponibili ed idonei per l'affidamento di
servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata ed altri servizi tecnici,
di importo fino ad € 100.000,00 I.V.A. esclusa.

DOMANDA
f

In riferimento all'awiso pubblico per la formazione dell'albo dei professionisti in oggetto indicato
il sottoscritto

lla qualità di

NB. contrassegnare la casella interessata

CHIEDE
di essere inserito nel suddetto Albo per le attività professional i(t) di seguito contrassegnate:

:::::::
Nome:

:::::::1
data di nascita

::::::::l::1Ì
n. CAP e città:

codice fiscale: IVA

T::"::::::::::::::11
n. CAP e città:

telefono: cellulare fax

ne

tr libero professionista s ingolo

lart.17, conìma 1, leffera d) della Legge 109194)

tr
libero professionista in studio associato

lart. 17, conrma l, lettera d) della Legge 1091941

(Denominazione)

tr
legale rappresentante di società di professionisti [art.
17, comma l, lettera e) della Leeee 109/941

tr
legale rappresentante di società di ingegneria [art.
17, comma 1, lettera 0 della Leese 1091941

tr
mandatario di raggruppamento temporaneo [art. 17,

conÌma l, lettera e) della Lesee 109/941

tr

legale rappr. di consorzio stabile di società di
professionisti fart. 17, comma l, lettera g-bis) della

Leeee l09l94l

tr 1
studi di fattibilità, studi economici e finanziari; studi di pericolosità, esposizione e
rischio; ricerche storiche;

tr 2 studi d'impatto anqbientale, valutazioni d'incidenza, studi paesistici, etc.;

tr 3
rilievi topografici; verifiche ed indagini catastali, procedure espropriative; stati di
consistenza, stime e perizie; accatastamenti e frazionamenti.

tr 4 rilievi di manufatti e/o opere d'arte, elaborati grafici, plastici e modelli, rendering,

e-mail:



editins;
tr 5 studi ed indagini geologiche e idrogeologiche;
tr 6 studi ed indagini geotecniche;

C 7 studi ed indagìni idrauliche;
C 8 studi, ricerche, monitoraggi e diagnostica sui manufatti;
tr 9 Studi agronomi e relativi progetti
tr 10 Studi archeologici e relativi progetti
tr 11 opere e costruzioni edili;
n 12 interventi di restauro di manufatti ed edifici sottoposti a tutela;
! 13 opere stradali, sicùrezza e riqualificazione urbana;
. t4 opere geotecniche e consolidamento terreni, versanti e pareti in roccia;
tr 15 opere strutturali, calcolazioni e verifiche; '
C 16 opere strutturali speciali (ponti, viadotti, gallerie, dighe, isolamento sismico, grandi luci);
tr 17 opere idrauliche, irrigue e fognarie;
tr 18 impianti di pubblica illuminazione;
tr 19 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulico-forestale e su corsi d'acqua;
tr 20 opere di bonifica e protezione ambientale;
tr 21 impianti di potabilizzazione e depurazione;
tr 22 impianti idraulici;
tr 23 impianti elettrici e fotovoltaici;
tr impianti termici e di condizionamento, calcoli energetici;
D t) impianti e reti di telecomunicazioni e trasmissione dati;
D 26 coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione)

tr 27 assistenza alla direzione dei lavori e contabilità;
tr 28 assistenza al r.u.p
tr 29 validazione dei progetti, verifiche; altri servizi di ingegneria ed architettura;
tr 30 collaudi tecnici - amministrativi - Sottosezione Al n Sottosezione A2 a'.
tr 31 collaudi statici;
tr 32 consolidamento, recupero e ristrutturazione immobili;
! 33 edilizia scolastica
! 34 impianti sportivi
! 35 opere a verde pubblico
tr 36 impianti speciali di sicurezza
tr 37 Servizi in materia di elettronica e/o informatica
D 38 (altri: specificare)
tr

( I ) contrassegnar€ lr€ aftività per

ed a tale scopo, consapevo della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di
dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46,47
e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni,

DICHIARA
. di non trovarsi nelle condizioni di divieto e di esclusione previste dall'art. 51 del D.P.R. n.

554/99 e dall'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163;
o che non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fomire informazioni che

possono essere richieste ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con particolare
riferimento a esclusione dalla partecipazione alle gare, capacità economica e finanziaria,
capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e iscrizione nei registri professionali;

o relativamente alla certificazione di qualità:
o . Di possedere la certificazione di qualità relativa all'attività esercitata
o . Di non possedere la certificazione di qualità relativa all'attività esercitata



. che non sussistono motivi ostativi a]l'esercizio della libera professione e all'acceftazione di
incarichi;

o di accettare incondizionatamente le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico
finalizzato alla predisposizione dell'Albo;

o di essere dipendente pubblica NO n SI o
se è SI dichiarare: che non sussistono motivi di incompatibilità previsti dall'art. 53 del D.L.vol65/

2001;
. di essere disponibile ad eseguire le prestazioni professionali richieste;
. che i[ curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;
o [nel caso di collaudatore] di non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 1 88, comma

4, lett. a), del D.P.R. n.55411999, e dall'art. 28 della L. 109194 con le modifiche ed integrazioni
nella regione siciliana; r

. ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge 19 mono 1990, n. 55, «di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico ed a carico
dei conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una
delle cause ostative all'iscrizione agli albi di appaltatore o fomitore, owero nell'albo nazionale
dei costruttori»;

o di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni intervenuta variazione, rilevante ai fini
dell'albo, relativa ai dati già comunicati.

Si allegano:
1. curriculum vitae, per ciascun professionista (max 20 cartelle formato A4), con indicata

l'anagrafica del professionista, l'oggetto, la committente e l'importo dei lavori svolti negli
ultimi dieci anni e I'individuazione delle classi e categorie secondo le tariffe professionali e
scheda di sintesi in formato A4;

2. copia fotostatica fronte-retro del documento di identità in corso di validita.
3. Autocertificazione : di cui alle pagg. 9-10 Avviso per iscrizioni albo collaudatori sezione

"A" oppure pagg. 14-15 Awiso per iscrizione albo professionisti "sezione "B"

(luogo) (data)

(firmal t-)

La sottoscritta autonzz4 nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità
connesse all'affrdamento degli incarichi di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati
personali.

(tuogo) (data)

(tlrma)' '

AVVERTENZE
('\-a domanda deve essere prodotta e sottoscritta:
- dal professionista singolo;
- da tutti i professionisti costituenti lo studio associato;
- dal legale rèppresentante della società di prcfessionisti;
- dal legale rappresentante e dal direttore tecnico della societa di ingegneria;
- dal mandatario del ragguppamento temporaneo tra professionisti gia costituito o da tutti i componenti un raggruppamento
temporaneo di professionisti non ancora costiluiro:
- dal legale rappresentante del consorzio e dal direttore tecnico, ove previsto.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa
procura.



In alt€mativa all'autentiaazione della sottoscrizione, deve essere allegat4 a pena di esclusione, copia fotostatica fionteretro e
leggibile di un documento di identita, in corso di validità, di ogni sottoscrittor€.

t


