All. C alla DD 528 del 22/06/2022
ALLEGATO C
ARPAL – PUGLIA
Viale L. Corigliano n. 1 Z.I.
70132 Bari
DICHIARAZIONE REQUISITI
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI (INGEGNERI ,
ARCHITETTI, GEOLOGI ED ARCHEOLOGI) AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI DA PARTE DI ARPAL-PUGLIA
(ai sensi dell'art.46, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii.)

Il sottoscritto _____________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________
nato a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ il __________________________________
residente in _________________________________ alla via _______________________________
con studio professionale in _________________________ alla via/piazza ___________________________
Partita I.V.A. n.
fax:
tel: _________________________________
e-mail
PEC
In qualità di: (specificare come quanto riportato in domanda): ______________________________________
Avendo chiesto di essere inserito nella short list di professionisti qualificati (ingegneri e architetti) a cui
affidare incarichi professionali ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Per:
SERVIZI DI INGEGNERIA

SERVIZI DI ARCHITETTURA

SERVIZI DI ARCHEOLOGIA

SERVIZI DI GEOLOGIA

Per incarichi di importo fino alle soglie previste dalla normativa vigente per l’affidamento diretto
Per incarichi di importo superiore alle soglie previste per l’affidamento diretto e fino alla soglia comunitaria
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci,
Di essere in possesso di:
Titolo di studio (specificare di seguito tipo di titolo di studio, luogo e anno di conseguimento):
____________________________________________________________________________
Iscrizione Albo/Ordine (specificare di seguito tipo di iscrizione e data e numero di iscrizione):
______________________________________________________________________________
da almeno dieci anni, ai sensi del D.P.R. 380/2001 per l’abilitazione a svolgere atti di Collaudo
Statico
Requisiti ai sensi dell’articolo 98 del d.lgs. 81/08 per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e/o esecuzione
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Requisiti di cui all’art. 216 del d.p.r. 207/2010 per l’abilitazione a svolgere atti di collaudo tecnico
amministrativo
Iscrizione all’Albo dei VV.F. dei soggetti abilitati alla progettazione antincendio, ai sensi del
D.Lgs.139/2006, D.M. 05/08/2011 e D.M. 07/06/2016
Abilitazione ai sensi del DPR 75/2013 e ss.mm.ii. ai fini della certificazione energetica degli edifici
Requisito di cui all’art. 52 del R.D. 2537/25 per gli interventi professionali sugli immobili vincolati
(riservata ai soli Architetti);
Iscrizione all’Elenco/estremi abilitazione degli operatori abilitati alla redazione del documento di
valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica (Operatori abilitati alla verifica preventiva
dell’interesse archeologico ex art. 25 D.Lgs. 50/2016 Codice degli appalti - riservata ai soli Archeologi)
________________________________________________________________________________________
Iscrizione alla sezione A dell’Albo di appartenenza ex art D.P.R. 238/2001 (riservata ai soli Geologi)
_______________________________________________________________________________________
Requisiti specifici di cui all’art. 26 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, per le prestazione tecniche di “Verifica
della Progettazione (accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ovvero sistema
interno di controllo di qualità specifico per la verifica della progettazione)
________________________________________________________________________________________
di aver espletato negli ultimi TRE anni, servizi di ingegneria e architettura, relativi a lavori appartenenti
alla categoria e classi come sotto riportate, per un importo globale pari a:
CATEGORIE

D.M. 17/06/2016
ID OPERE
E.01
E.02
E.03
E.04
E.05
E.06
E.07
E.08

EDILIZIA

E.09
E.10
E.11
E.12
E.13
E.14
E.15
E.16
E.17
E.18

Importo lavori eseguiti (importi in euro)
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E.19
E.20
E.21
E.22
STRUTTURE

S.01
S.02
S.03
S.04
S.05
S.06
S.07

IMPIANTI

IA.01
IA.02
IA.03
IA.04
IB.04
IB.05
IB.06
IB.07
IB.08
IB.09
IB.10
IB.11
IB.12

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ V.01
V.02
V.03
IDRAULICA

D.01
D.02
D.03
D.04
D.05

TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE T.01
E DELLA COMUNICAZIONE
T.02
T.03
PAESAGGIO, AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE,
AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA
RURALITÀ

P.01
P.02
P.03
P.04
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P.05
P.06
TERRITORIO E URBANISTICA

U.01
U.02
U.03

Di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della
professione, ai sensi della normativa vigente, con un massimale pari ad € ___________________________
AUTORIZZA
Il trattamento dei dati, anche personali, con le modalità indicate all'art.13 del “Disciplinare per l’istituzione e
latenuta dell'Elenco e per le finalità indicate allo stesso art. 13 e comunque strettamente connesse e strumentali
alle esigenze concorsuali e per la gestione di un eventuale rapporto contrattuale.
Luogo e data ______________________________
Firma
________________________________

-

N.B.: Il presente modulo deve essere sottoscritto:
dal professionista singolo;
da tutti i professionisti costituenti lo studio associato;
da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo tra professionisti;
dal legale rappresentante della Società di professionisti/Società di ingegneria/Consorzio.

