
 

modello A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Al Comune di Faggiano 

  Ufficio Tecnico Comunale 
Via Shkanderbeg n. 23 
74020 - Faggiano (TA) 

 

OGGETTO: 

FORMAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI PER lL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER 
PRESTAZIONI DI "SERVIZI TECNICI" Al SENSI DEGLI ARTT. 90, 91 E 125 DEL D.Lgs N. 163/2006 E 
SS.MM.ll. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________ (___) il ________________ e residente in _________________(___) 

alla via _________________________________n. ___  in qualità di _______________________________ 

(C.F.: _____________________________ e P.IVA _____________________________) con studio in 

_____________________(___) alla via ___________________________n.___tel. __________________ fax 

___________________ email_______________________ p.e.c. ______________________________,  

CHIEDE 

di essere iscritto/a nell'Elenco dei Professionisti di fiducia dell’Amministrazione Comunale di Faggiano 
(Ta) per il conferimento di incarichi per prestazioni di "servizi tecnici" per onorari stimati di importo 
inferiore ad € 100.000,00, per le seguenti tipologie di prestazioni (si esprima la preferenza per massimo 
n.5 voci dell'elenco): 

Attività di progettazione generale: 

 Edilizia civile, Edilizia scolastica, Edilizia sportiva; 

  Restauro di immobili di pregio architettonico e vincolati; 

  Opere igienico-sanitarie; 

  Opere idrauliche, idrogeologiche, di bonifica e di difesa del suolo; 

  Opere ambientali, di ingegneria naturalistica; 

  Opere di verde e di arredo urbano; 

 Sistemi di informatizzazione.  

Attività di progettazione e impiantistica: 

 Impianti termici e di condizionamento; 

 Impianti idrici e fognanti; 

 Impianti di sollevamento; 

 Impianti antintrusione; 

 Impianti elettrici. 



 Attività di progettazione stradale e opere connesse. 

 Attività di coordinamento in materia di sicurezza nei cantieri (D. Lgs 81/2008 e ss. mm. ii.). 

 Attività connesse alla protezione civile. 

 Indagini archeologiche. 

 Indagini e relazioni agro-forestali. 

 Studi geologici e geotecnici a supporto dell'attività di progettazione. 

 Studi e progettazioni connesse al settore ecologia, ambiente, sostenibilità. 

 Progettazione per il risparmio energetico, certificazioni energetiche e studi per energie 

alternative. 

 Collaudi e calcoli strutturali. 

 Procedure amministrative di supporto al R.U.P.. 

 Collaudi tecnico-amministrativi. 

 Pratiche catastali, frazionamenti e mappali e perizie di stima. 

 Procedure espropriative. 

 Certificazione di prevenzione incendi. 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Progettazione acustica, rilievi fonometrici e prestazioni similari. 

 Pianificazione, gestione e raccolta di R.S.U.. 

 Pianificazione urbanistica ed attività di supporto connesse (elaborazione dati da 

telerilevamento, GIS, ecc.). 

 Pianificazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo e gestione di impianti e sistemi 

elettronici di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni. 

 Redazione grafici e render. 

 
A tal fine, avvalendosi della facoltà assegnatagli dal D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R., 
 

DICHIARA 
 

a) di essere iscritto regolarmente all’Albo/Collegio dei/degli _____________________ della Provincia di 

_____, al n. _________, dal ____________; 

b) di essere iscritto alla Cassa di Previdenza __________________, con matr. n.__________ 

dal______________ ; 

c) l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs 163/2006; 

d) che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all'accettazione dell’incarico; 

e) di accettare le regole e le modalità contenute nell’avviso pubblico finalizzato alla predisposizione 

dell’Elenco dei Professionisti di fiducia dell’A.C.; 

t) di essere disponibile ad eseguire, con tempestività, le prestazioni professionali richieste; 

g) che il Curriculum professionale allegato è autentico e veritiero; 



h) di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum allegato alla 

presente, ai sensi dell‘art. 13 del D.Lgs 196/2003; 

i) (solo per i raggruppamenti temporanei) di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico, a conferire 

mandato speciale irrevocabile a ______________; 

j) (solo per le società di ingegneria e gli studi associati) che del soggetto del quale si richiede l'iscrizione 

nell’elenco in oggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e dipendenti, iscritti agli Ordini 

professionali: ___________; 

k) (solo per i consorzi stabili) che lo scrivente produce la presente richiesta per i seguenti soggetti 

consorziati: _____________; 

l) di non partecipare al presente Avviso pubblico in più di un raggruppamento temporaneo di impresa o 

consorzio ovvero di non partecipare al presente bando in forma individuale qualora si partecipi al bando 

medesimo in raggruppamento e consorzio; 

m) di essere dotato di regolare Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile Professionale in corso di 

validità, i cui estremi, massimali e altri contenuti saranno resi noti al momento dell’assunzione 

dell’incarico. 

Inoltre, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il sottoscritto autorizza la raccolta dei presenti dati per le finalità 

riportate nell’informativa contenuta nell’avviso della gara in oggetto. 

 
 

________________, lì _______________ 
 

Il Professionista 
 

   (timbro)                                                       (firma leggibile per esteso)  
 
 

 
 
 
 

Allegati: 
- Curriculum professionale (redatto secondo l'allegato N del D.P.R. 207/2010); 
- Copia del Documento di identità in corso di validità del sogge 


