Marca da bollo
€ 14,62

ALLEGATO A

Domanda di iscrizione all’elenco dei soggetti per il conferimento di incarichi di servizi
attinenti l’architettura e l’ingegneria, anche integrata, ed altri servizi tecnici di importo
inferiore a € 100.000,00 ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006

COMUNE DI NOICÀTTARO
SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE
Via P. Nenni n. 11
70016 NOICÀTTARO (BA)
Il /la sottoscritto/a_______________________________________________________________
nato/a a___________________________________________________il____________________
residente in ____________________________________________________________________
via _____________________________ n. _____, cod. fiscale n.___________________________
Tel ___________________ Fax ________________ e mail ______________________________
partita IVA n. ________________________ in nome e per conto (barrare con una X la casella che
interessa):
[
[
[
[
[
[

] Professionista singolo (PS)
] della Associazione di Professionisti (AP)
] della Associazione temporanea (AT)
] della Società di Professionisti/Società di Ingegneria (SI)
] della Società di Professionisti/Società di Architetti (SA)
] Altro (indicare tipologia) _______________________________________________________;

In conformità agli artt. 46 e seguenti del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000), consapevole delle conseguenze
penali per il rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA QUANTO SEGUE
a) di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________
conseguito nell’anno ___________________ presso ___________________________________;
b) di essere iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli ________________________________________
della Provincia di _______________ n. Iscrizione _____________ in data ___________________;
c)

di

avere

studio

professionale/sede

legale

della

società

o

associazione

in

_____________________________ via/piazza ________________________________________,
CAP ________________________________;
d) di avere ruolo nella società/studio professionale come _________________________________
tel. __________________, fax __________________, e-mail _____________________________;
e) di essere in possesso dei requisiti minimi per assumere incarichi per le categorie sotto indicate;
f) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
g) che non sussistono cause di incompatibilità ad eventuali incarichi;

h) di accettare i tempi che saranno imposti dall’Amministrazione Comunale

ALLEGA
1) Curriculum Vitae, compilato e sottoscritto sullo schema predisposto dalla Stazione Appaltante
in ottemperanza al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. – Allegato “N”;
2) n° _____ Schede Referenze Professionali, compilate e sottoscritte in ottemperanza al D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii. – Allegato “O” (per ogni singola opera dovrà essere compilata una scheda
con il relativo servizio svolto)

CHIEDE
di essere iscritto all’elenco dei soggetti per il conferimento di servizi attinenti l’architettura e
l’ingegneria, anche integrata, ed altri servizi tecnici di importo inferiore a € 100.000,00 ai
sensi dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 per le seguenti tipologie di incarico
(barrare la casella o le caselle d’interesse):

□ Studio di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e attività
tecnico amministrativa connesse;

□ Piano della Sicurezza, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di
□
□
□
□
□
□

esecuzione dei lavori, D.U.V.R.I.;
Collaudi;
Topografia, pratiche catastali, pratiche espropriative;
Geologia;
Supporto tecnico–amministrativo al RUP e consulenza accessoria;
Progettazione antincendio, energetica, acustica, fotovoltaico, impiantistica;
Analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.

e per le seguenti classi (barrare la casella o le caselle d’interesse):
□ Classe I - Costruzioni rurali, industriali civili, artistiche e decorative, ecc. Categorie: a), b), c),
d) ed e);
□ Classe I – Strutture o parti di strutture per Costruzioni rurali, industriali civili, artistiche e
decorative, ecc. Categorie: f) e g);
□ Classe II - Impianti industriali completi, ecc. Categorie: a), b) e c);
□ Classe III - Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o
gruppi di costruzioni civili, ecc. Categorie: a), b) e c);
□ Classe IV - Impianti elettrici, ecc. Categorie: a), b) e c);
□ Classe V - Macchine isolate e loro parti, ecc.;
□ Classe VI - Ferrovie e strade, ecc. Categorie: a) e b);
□ Classe VII - Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per
forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d’acqua e di
bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d’arte, ecc. Categorie: a), b) e c);
□ Classe VIII - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua, fognature urbane, ecc.;
□ Classe IX - Ponti, manufatti isolati, strutture speciali, ecc. Categorie: a), b) e c).

Data ________________

1

Firma 1______________________________

La presente Domanda di iscrizione/Dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta, allegando una copia fotostatica,
non autenticata del documento di identità del/i sottoscrittore, : a) in caso di professionista singolo, dal professionista
medesimo; b) in caso di studio professionale associato, da tutti i professionisti associati; c) in caso di società o
raggruppamenti temporanei, dal legale rappresentante o dal capogruppo.

CURRICULUM VITAE
ALLEGATO “N” AL D.P.R. 207/2010 E SS.MM.II.

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI

DATI GENERALI
PROFESSIONISTA (Nome e Cognome)
Iscrizione Ordine (Tipo e Provincia)
(n. e anno)
SOCIETA’ /STUDIO APPARTENENZA
RUOLO NELLA SOCIETA’ / STUDIO

PUBBLICAZIONI

dei/degli:

prov. di:

numero:

anno:

CONVEGNI/CONFERENZE

ALTRE NOTIZIE

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

Nome e Cognome

Firma

Data

SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI N. _____ DI _________________________
ALLEGATO “O” AL D.P.R. 207/2010 E SS.MM.II.
INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO
Committente
TITOLO *
Periodo di esecuzione del servizio

dal

al

Importo COMPLESSIVO DELL’OPERA
IMPORTO DEL SERVIZIO
Data di approvazione/validazione (per i progetti)
RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
(da compilare per ogni singola opera)

SERVIZI GENERALI

Collaudo
Collaudo

TOTALI (3)

Verifica di progetto

Project management

Coordinamento
sicurezza esecuzione

Coordinamento
sicurezza progettazione

Direzione lavori

Progetto esecutivo

Verifica di progetto

2

Coordinamento
progettuale

1°

Coordinamento
progettuale

1

Progetto definitivo

Tipo lavori (specializzazioni)

Progetto preliminare

Prestazione parziale (1)

Fattibilità

Gruppi (2)

Categorie

Pianificazione
Ingegneria Ambientale per
interventi territoriali

(5)

* Denominazione dell’opera inerente al servizio svolto dal professionista.
SERVIZI GENERALI

2°

3
4

Edilizia Semplice (4)
Edilizia Commerciale e
residenziale

TOTALI (3)

Project management

Coordinamento
sicurezza
progettazione
Coordinamento
sicurezza esecuzione

Direzione lavori

Progetto esecutivo

Progetto definitivo

Tipo lavori (specializzazioni)

Progetto preliminare

Prestazione parziale (1)

Fattibilità

Gruppi (2)

Categorie

5

Edifici Produttivi

6

Edifici Sportivi

7

Scuole

8

Ospedali

9

Musei

10

Edifici Pubblici Monumentali

11

Recupero edifici vincolanti

12

Complessi tecnologici

(5)
13
3°

13a

Impianti tecnici a rete
Infrastrutture per
approvvigionamento, trasporto e
depurazione acque

(5)

4°

14

Ponti

15

Impianti idraulici e di bonifica

16

Opere portuali e di navigazione

17

Strade

18

Ferrovie

19

Gallerie

20

Dighe

(5)

5°

21

Macchinari di produzione

22

Impianti meccanici

23

Impianti elettrici

(5)

SERVIZI GENERALI

6°

24

Strutture Generiche

25

Strutture Complesse

26

Restauro Strutturale

(5)
7°

27

Impatto Ambientale

(5)
8°

28

Acustica Tecnica

(5)
9°

29
(5)

Sicurezza

TOTALI (3)
Collaudo

Verifica di progetto

Coordinamento
progettuale

Project management

Coordinamento
sicurezza esecuzione

Coordinamento
sicurezza progettazione

Direzione lavori

Progetto esecutivo

Progetto definitivo

Tipo lavori (specializzazioni)

Progetto preliminare

Prestazione parziale (1)

Fattibilità

Gruppi (2)

Categorie

30

Altro..

31

10°

32
33

TOTALI
Sigle

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

________________________________________________________________________________

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA

f

g

h

TOTALI (3)

e

Collaudo

d

Verifica di progetto

c

Analisi di laboratorio

Indagini geotecniche

b

Consulenza Geotecnica

Indagini idrogeologiche

a

Consulenza
idrogeologica

Misurazioni e
monitoraggi

Tipo lavori (specializzazioni)

Prestazione parziale (1)

Rilievi topografici

Gruppi (2)

Categorie

100
Sigle

i

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

Nome e Cognome

Data ________________

Firma

Data

Firma ___________________________

Note:
(1) Nelle singole righe devono essere barrate le caselle corrispondenti al tipo di prestazione parziale effettuata per l’opera considerata.
(2) Le categorie di lavoro relative ad opere considerate similari sono separate in blocchi (denominati «Gruppi di categorie») da linee di
maggior spessore.
(3) Devono essere inseriti gli importi complessivi, espressi in migliaia di euro, riferiti al servizio e risultanti dalla scheda delle referenze
personali.
(4) Vanno inserite tutte quelle opere che non si caratterizzano particolarmente nelle altre categorie o che sono inferiori a 15.000 mc
non presentando nel contempo caratteristiche speciali.
(5) Le categorie in bianco verranno definite successivamente.

