
All'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Direzione Appalti Edilizia e Patrimonio 
Sezione Edilizia e Patrimonio 
U.O. Gestione Amministrativa Progetti Edilizi 
Piazza Cesare Battisti, 1 Ex Poste 
70121 BARI 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

ALL'ALBO INFORMATICO DEI PROFESSIONISTI DI FIDUCIA 
DELL'AMMINISTRAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI 

ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO 

iscritto all'Ordine professionale/Albo/Collegio di _________ al n. ______ _ 

codice fiscale e partita IV A _____________ _ 

Posta elettronica certificata: --------------------------

IN QUALITA' DI (barrare una sola delle seguenti opzioni) 

o professionista singolo ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera a) D. Lgs. 50/2016; 

o professionista associato nello studio professionale associato 

______ come disciplinato dall'art. 46, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

o società di professionisti, come disciplinata dall'art. 46, comma· 1, lettera b) D. Lgs. 
5012016, composta dai seguenti professionisti 

Cognome e nome Data nascita Codice fiscale Albo Numero 
d'iscrizione iscrizione albo 



o società di ingegneria, come disciplinata dall ' art. 46, comma 1, lettera c) D. Lgs. 50/2016; 

o mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di o un GEIE 

come disciplinato dall'art. 46, comma 1, lettera e), D. Lgs. 50/2016 

o già costituito fra i seguenti operatori economici: 

denominazione forma giuridica sede legale 

oppure 

o da costituire fra i seguenti operatori economici: 

denominazione forma giuridica sede legale 

o mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE 
come disciplinato dall'art. 46, comma 1, lettera e) D. Lgs. 50/2016 

o già costituito fra i seguenti operatori economici: 

denominazione forma giuridica sede legale 



oppure 

o da costituire fra i seguenti operatori economici: 

denominazione forma giuridica sede legale 

o consorzio stabile come disciplinato dall 'art. 46, comma 1, lettera f) D. Lgs. 50/2016 
Indicare le eventuali consorziate individuate quali esecutrici del servizio: 

denominazione forma giuridica sede legale 

CHIEDE 

l'inserimento nell'Elenco/Elenchi dei professionisti di seguito indicato/indicati (barrare uno o 

più elenchi): 

o Elenco dei professionisti per le attività di ''progettazione" di importo inferiore a 40.000,00 

euro; 

o Elenco dei professionisti per le attività di ''progettazione" di importo pari o supenore a 

40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro; 

o Elenco dei professionisti per le attività di "direzione lavori" di importo inferiore a 40.000,00 

euro; 



o Elenco dei professionisti per le attività di "direzione lavori" di importo pari o superiore a 

40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro; 

o Elenco dei professionisti per le attività di "coordinamento della sicurezza" di importo 

inferiore a 40.000,00 euro; 

o Elenco dei professionisti per le attività di "coordinamento della sicurezza" di importo pari o 

superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro; 

o Elenco dei professionisti per le attività di "collaudo" di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

o Elenco dei professionisti per le attività di "collaudo" di importo pari o superiore a 40.000,00 

euro e inferiore a 100.000,00 euro; 

o Elenco dei professionisti per "attività tecniche connesse" di importo inferiore a 40.000,00 

euro; 

o Elenco dei professionisti per "attività tecniche connesse" di importo pari o superiore a 

40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro. 

per le seguenti attività (barrare le attività per le quali si chiede l'inserimento): 

SEZIONE I - Attività di progettazione 

o I I A Attività di progettazione architettonica 

o I I B Attività di progettazione strutturale 

o I I C Attività di progettazione impianti idrotermosanitari 

o I I D Attività di progettazione impianti termici 

o I I E Attività di progettazione impianti elettrici speciali 

SEZIONE II - Direzione lavori 

o II I A Direzione lavori opere edili, affini e finiture 

o II I B Direzione lavori opere strutturali 

o II I C Direzione lavori opere impiantistiche (impianti idrotermosanitari, impianti termici, 

impianti elettrici speciali) 

SEZIONE III - Coordinamento della sicurezza 

o III I A Coordinamento della sicurezza, ai sensi del d.lgs. 81/2008, in fase di progettazione 

o III I B Coordinamento della sicurezza, ai sensi del d.lgs. 81/2008, in fase di esecuzione 

SEZIONE IV - Collaudo 

o IV I A Collaudo statico 

o IV I B Collaudo tecnico-amministrativo 

o IV I C Collaudo impiantistico 



SEZIONE V - Attività tecniche connesse 

o V I A Attività di supporto al responsabile unico del procedimento 

o V I B Verifica dei progetti 

o V I C Studi geologici e geotecnici 

o V ID Prestazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 

o V I E Attività di certificazione energetica 

o V I F Prestazioni e verifiche tecniche in campo di acustica, illuminotecnica e antincendio 

o V I G Rilievi - Stime - Pratiche catastali. 

DICHIARA 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 

n. 445, che i fatti, stati e qualità sotto riportati corrispondono a verità: 

a) di non versare nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

b) di essere in possesso dei reguisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 4 dell'Avviso, 

come di seguito specificati: 

o per i professionisti singoli o associati: indicare l'abilitazione all'esercizio della 

professione e l'iscrizione al relativo albo professionale: ___________ _ 

o per le società di professionisti, le società di ingegneria, i raggruppamenti 

temporanei e i consorzi stabili: indicare l'iscrizione presso la competente Camera di 

Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato: _____________ _ 

oltre ai requisiti previsti, rispettivamente, dagli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.M. 2 dicembre 

2016 n. 263: 
--------------------------~ 

o per gli incarichi di Coordinamento della sicurezza, indicare oltre all'iscrizione al 

relativo Albo, il possesso delle attestazioni e/o certificazioni e dei requisiti per 

l'assunzione del ruolo di Coordinatore della sicurezza previsti dal d.lgs. n. 81/2008: 

o per gli incarichi di Collaudatore, indicare, oltre all'iscrizione ali' Albo professionale 

(da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 216, comma 3, D.P.R. 207/2010): -------

l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 216, comma 7; 



o per gli incarichi antincendio, indicare l' iscrizione nell 'elenco del Ministero 

dell ' interno, ai sensi dell 'art. 16 del d.lgs. n. 139/2006, come professionista 

antincendio: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

c) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dall 'art. 4 

del!' Avviso, come risulta dalle Schede Referenze Professionali allegate, contenenti 

l'elenco dei servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni, con 

indicazione del Committente, oggetto e importo del lavoro, categorie e Id opere di cui al 

d.m. 17/06/2016, tipologia della prestazione professionale svolta, periodo di esecuzione del 

servizio e relativo importo; 

d) di accettare incondizionatamente tutte le prescnz10m contenute nel! ' Avviso pubblico 

finalizzato alla predisposizione del!' Albo; 

e) di accordare il consenso al trattamento dei propri dati personale, in conformità a quanto 

previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003, come da ultimo 

modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. 

Luogo, data 

FIRMA 

Ai fini dell'iscrizione allega: 

1. Curriculum professionale in formato europeo e Documento di identità, in corso di validità, 

del/i sottoscrittore/i; 

2. DGUE debitamente compilato e sottoscritto; 

3. N. Schede Referenze Professionali. 

NB.: la presente domanda deve essere sottoscritta: 
- 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. 


