
 
 
 

  All’Ufficio Tecnico del 
 Comune di Ortelle  

Via V. Emanuele, n° 30 
                                                                                                                                            ORTELLE   (LE) 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA E GLI ALTRI SERVIZI 
TECNICI, DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00. 
 

ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO. 

Io sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato a ___________________il ____________codice fiscale _______________________ e 

residente a __________________________provincia _______ via/piazza___________________ 

tel.___________ fax____________ pec  _________________@__________________________ 

e-mail ________________________________@_____________________________  

                                                                      IN QUALITA’ DI 

□ PROFESSIONISTA SINGOLO; 

□ Rappresentante di liberi professionisti associati (STUDIO ASSOCIATO), che, ai fini 

dell’inserimento negli elenchi, assumono la seguente denominazione 

“..........................................................................................................................................................

.................................................................................................................” il quale partecipa come 

“professionista associato” unitamente a (riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di 

ogni associato): 

1) nome e cognome ____________________________________________________________ 

qualifica _________________________________ C.F. ________________________________ 

2) nome e cognome ____________________________________________________________ 

qualifica _________________________________ C.F. ________________________________ 
  



legale rappresentante di SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI (art. 90 comma 1 lett. e D.Lgs 

163/06 e ss.mm.ii.) o di ingegneria (art. 90 c.1 lett. f DLgs 163/06) denominata 

_________________P.IVA__________________sede legale in _________________ 

provincia_____via/piazza___________________tel._____________ fax_____________  

pec _________________@_____________________________  

composta da (riportare nominativo qualifica professionale e C.F. di ogni socio): 

1) nome e cognome ______________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ________________________________ 

2) nome e cognome ______________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ________________________________ 
  

la quale ha come Responsabile della Progettazione o Direttore/Tecnico : 

 nome e cognome ______________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ________________________________ 

□ in qualità di capogruppo del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI 

(R.T.P.) che, ai fini dell’inserimento negli elenchi, assume la seguente denominazione 

“__________________________________” costituito con atto  __________________________ 

del _______________  (allegato in copia alla presente) cui partecipano in qualità di mandanti i 

seguenti soggetti (riportare nominativo qualifica professionale, c.f. di ogni soggetto 

nonché la specifica se trattasi di professionista singolo, rappresentante di associazione 

di professionisti, legale rappresentante di società)  

1) nome e cognome ____________________________________________________________ 

qualifica _________________________________ C.F. ________________________________ 

2) nome e cognome ____________________________________________________________ 

qualifica _________________________________ C.F. ________________________________ 

  in qualità legale rappresentante del CONSORZIO STABILE  

(art. 90 comma 1 lett. h D.Lgs 163/06) denominato______________________________P.IVA 



_____________________con sede legale in _________________provincia _______ 

via/piazza_____________________tel.____________fax______________ 

pec__________________@_____________________________  

composto da (riportare nominativo qualifica professionale e C.F. di ogni legale 

rappresentante del consorziato): 

1) nome e cognome ____________________________________________________________ 

qualifica _________________________________ C.F. ________________________________ 

2) nome e cognome ____________________________________________________________ 

qualifica _________________________________ C.F. ________________________________ 

  il quale ha come Responsabile della Progettazione  o Direttore/Tecnico : 

1) nome e cognome ____________________________________________________________ 

qualifica _________________________________ C.F. ________________________________ 

                                                                   C H I E D E 

di essere inserito nell’Elenco dei Professionisti del Comune di ORTELLE per l’affidamento di servizi 

attinenti l’architettura e l’ingegneria e gli altri servizi tecnici, di importo inferiore a € 100.000,00. 

A tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di 

dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 

del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

                                                               D I C H I A R A 

□ Che i propri dati identificativi sopra riportati sono veritieri; 

□ Di possedere le seguenti abilitazioni: 

- nel caso di professionista singolo: titolo professionale ......................................................... 

iscrizione all’Ordine  ....................................................... sezione ............................. della 

provincia di ....................................... dal .................................. con il numero ................  

- nel caso di professionisti associati o raggruppati, di cui almeno uno abilitato da meno di 



cinque anni, per ogni componente: 

1) nome e cognome ..................................................................................................................... 

titolo professionale ....................... iscrizione all’Ordine  ............................................. sezione 

............................. della provincia di ................. dal ..................... con il numero .........; 

2) nome e cognome ..................................................................................................................... 

titolo professionale .......................................  

iscrizione all’Ordine  ....................................................... sezione ............................................. 

della provincia di .................................... dal ..............................on il numero .............; 

 - nel caso di società di professionisti o di ingegneria, per ogni socio: 
1) nome e cognome ..................................................................................................................... 

titolo professionale .......................................  

iscrizione all’Ordine  ....................................................... sezione ............................................. 

della provincia di ........................ dal ............................................. con il numero ................; 

2) nome e cognome ..................................................................................................................... 

titolo professionale .......................................  

iscrizione all’Ordine  ....................................................... sezione ............................................. 

della provincia di ................................... dal ............................. con il numero .............; 

 - nel caso di consorzi stabili, che i soci complessivi delle società consorziate sono n. ........  
1) nome e cognome ..................................................................................................................... 

titolo professionale .......................................  

iscrizione all’Ordine  ....................................................... sezione ............................................. 

della provincia di ............................ dal ......................... con il numero .................; 

2) nome e cognome ..................................................................................................................... 

titolo professionale .......................................  

iscrizione all’Ordine  ....................................................... sezione ............................................. 

della provincia di ........................... dal ....................... con il numero ...............; 

□ Di richiedere l’iscrizione negli elenchi del Comune di ORTELLE per i SETTORI DI 



ATTIVITA’ sotto indicati  di cui all’art. 2 dell’Avviso (barrare massimo QUATTRO 

caselle): 

A PROGETTAZIONE  PIANI  URBANISTICI ( P.R.G.. P.U.G. – P.L….)  

B PROGETTAZIONE  LAVORI  EDILI  DI VARIA  NATURA (Edifici, strade comunali e vicinali). 

C PROGETTAZIONE OPERE DI RESTAURO (artistiche e decorative). 

D 
RILIEVI TOPOGRAFICI E PLANO-ALTIMETRICI PRATICHE CATASTALI, FRAZIONAMENTI DI 
TERRENI ED ACCATASTAMENTI DI FABBRICATI. 

E DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA DI LAVORI 

F 
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER OPERE STRUTTURALI  
(Progetti strutturali e sismici per Costruzioni) 

G 
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI IMPIANTI  
(Impianti elettrici,termici, di condizionamento, idrosanitari, antincendio ecc.). 

H COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI 

I PRESTAZIONE INERENTI L’ATTIVITÀ DI AGRONOMO E PERITO AGRARIO 

J GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E  PRATICHE DI PREVENZIONI INCENDI 

K RELAZIONI E INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE. 

L PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI PER FONTI DI ENERGIE RINNOVABILI. 

M ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ACUSTICA. 

N SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ DEL R.U.P 

O 
COLLAUDI STRUTTURALI OPERE IN CEMENTO ARMATO, IN ACCIAIO, IN LEGNO, ECC. E 
COLLAUDI SPECIALISTICI. COLLAUDI TECNICO- AMMINISTRATIVI. 

P 
ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE  E PAESAGGISTICA – VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ – VIA – VAS – AIA – COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA 

Q CONSULENZE ARCHITETTONICHE SU BENI VINCOLATI (D.LGS. 42/04). 
                                     

    DICHIARA   ALTRESI’ 

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 

ovvero: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 



riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 (ora art.6 del D.lgs n.159 del 2011) o di 
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575 (ora art.6 del D.Lgs n.159 
del 2011); 
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. 

 

OPPURE 
c) che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su 
richiesta; ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. (Indicare di seguito o in separato 
allegato tutte le risultanze del casellario giudiziale  a pena di esclusione onde consentire alla 
stazione appaltante la valutazione della incidenza dei reati sulla moralità professionale ai sensi 
dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. E’ comunque causa di esclusione la condanna con sentenza 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari art. 45 dir. CEE 2004/18.    

 

d) che l’Impresa/Società non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della 
legge 19/3/1990 n.55; 

 

e) non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme di sicurezza e ad ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 
precedentemente da codesta amministrazione o di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale; 

 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; 

 

h) di non aver reso, nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso, false dichiarazioni in merito 
ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

 

i) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilita; 

 

l) che nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando, non è stato vittima dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 
13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 o, qualora lo sia stato, non ho omesso di 



denunciare i medesimi fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;                                            

 

m) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di divieto di cui all’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 
163/06 e ss.mm.ii, come specificato nell’avviso pubblico finalizzato alla formazione degli elenchi in 
oggetto (divieto di partecipazione multipla) e di non trovarsi in una situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 del C.C. o in una situazione di controllo anche di fatto, rispetto ad altro partecipante; 

 

n) di possedere i requisiti specifici per i singoli settori di attività indicati per i quali si richiede 
l’inserimento, ovvero disponibilità di attrezzatura e strumentazione tecnica adeguata e abilitazioni 
specifiche, come previsto da punto 3.3 dell’avviso; 

 

o) che i curriculum professionali allegati sono autentici e veritieri; 
 

p)  che i dati relativi alla struttura dello studio professionale sono autentici e veritieri; 
 

q) di essere in regola con gli adempimenti contributivi previdenziali e assistenziali; 
 

r) che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di 
incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione; 

 

s) di accettare le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico finalizzato alla formazione 
degli elenchi di cui trattasi; 

 

t) di impegnarsi, qualora aggiudicatario dell’incarico, ad eseguire la/e prestazione/i professionale/i 
nei tempi e termini fissati dal Responsabile Unico del Procedimento 

 

u) di essere consapevole/i che gli elenchi non costituiscono graduatoria di merito e l’inserimento 
negli stessi non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte dell’Amministrazione 
comunale, né attribuzione di diritti in merito all’eventuale affidamento di incarichi; 

 

v) di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum allegato alla presente, 
ai sensi dell'art. 13 del DLgs 196/03; 
 

(luogo e data) ……………., lì ………………………..  Timbro e Firma 

 
ALLEGATA, a pena di esclusione, copia documento d’identità in corso di validità. 
In caso di R.T.P. (già costituito o da costituirsi) o di associazione tra professionisti, il presente modello dovrà essere 
predisposto e firmato da ognuno dei componenti il raggruppamento o da ognuno dei professionisti associati. 
 
ALTRA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 

- curriculum professionale, redatto secondo lo schema Modello B; 
- in caso di R.T.P. formalmente costituito, atto notarile di mandato collettivo speciale; 

in caso di R.T.P. non ancora costituito, dichiarazione firmata da ciascun componente il raggruppamento in cui si dichiari la 
disponibilità e l’intenzione a raggrupparsi ed il soggetto che assumerà il ruolo di capogruppo mandatario. 


