
         All. B alla DD 528 del 22/06/2022 

ALLEGATO B  
 

ARPAL – PUGLIA 

Viale L. Corigliano n. 1 Z.I. 

70132 Bari 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

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 _________________________ via __________________________       

con studio professionale in   ____________________                alla via/piazza ____________________________ 

Partita I.V.A. n.       

fax:     

tel: ________________________          

e-mail   

PEC     

 

IN QUALITÀ DI (barrare una sola delle seguenti opzioni) 

 

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

 

� professionista associato nello studio professionale associato come disciplinato dall’art.46, comma 1, 

lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 (N.B. tutti i componenti lo studio, del quale dovrà essere indicata qui di seguito la 

denominazione, dovranno sottoscrivere l'istanza e rendere la propria dichiarazione) 
 

� società di professionisti, come disciplinata dall’art. 46, comma 1, lettera b) D. Lgs. 50/2016, 

composta dai seguenti professionisti: 

Nome e 

Cognome 

Luogo e data di 

nascita 

Codice fiscale Albo/Ordine di 

appartenenza 

Numero di 

iscrizione 

all’albo 

Data di 

iscrizione 

all’albo 

      

      

 

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

 
� MANDATARIA di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di o un 

GEIE, come disciplinato dall’art. 46, comma l, lettera e), D. Lgs. 50/2016, 

� già costituito fra i seguenti operatori economici: 

Denominazione Forma giuridica Sede legale Codice fiscale/Partita IVA 

    

    

 

Oppure 

 

� da costituire fra i seguenti operatori economici: 

Denominazione Forma giuridica Sede legale Codice fiscale/Partita IVA 
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� MANDANTE di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE come 

disciplinato dall`art. 45, comma l, lettera e) D. Lgs. 50/2016, 

 

� già costituito fra i seguenti operatori economici: 

Denominazione Forma giuridica Sede legale Codice fiscale/Partita IVA 

    

    

 

oppure 

� da costituire fra i seguenti operatori economici: 

Denominazione Forma giuridica Sede legale Codice fiscale/Partita IVA 

    

    

 

� CONSORZIO STABILE come disciplinato dall’art. 46, comma I, lettera f) D. Lgs. 50/2016. 

Indicare le eventuali consorziate individuate quali esecutrici del servizio: 

Denominazione Forma giuridica Sede legale Codice fiscale/Partita 

IVA 

    

    

 

� CONSORZIATA  indicata quale esecutrice del servizio facente parte del Consorzio di cui all’articolo 

45, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 50/2016: 

denominazione:  ___________________________________ 

 

C H I E D E 

 
Di essere inserito nella Short List di professionisti qualificati (Ingegneri/Architetti/Geologi ed Archeologi) 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 

 

AUTORIZZA 

 
il trattamento dei dati, anche personali, con le modalità indicate all'art.13 del “Disciplinare per l’istituzione e 

la tenuta dell'Elenco” e per le finalità indicate allo stesso art. 13 e comunque strettamente connesse e 

strumentali alle esigenze per la gestione di un eventuale rapporto contrattuale. 

 

Lì, _ 

 

Firma 

________________________________ 

 

N.B.: Il presente modulo deve essere sottoscritto: 
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- 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. 

 

Si ricorda che, in qualsiasi forma l’Operatore Economico decida di presentarsi, ogni soggetto che ne fa 

parte, deve presentare i seguenti documenti. 

 

Si allega: 

1. copia di un documento d’identità del sottoscrittore; 

2. All. B - Dichiarazione requisiti professionali;  

3. All. C – Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, 

4. Curriculum Vitae; 

5. eventuali altre certificazioni/attestazioni/iscrizioni ritenute utili (Certificazione del sistema 

di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ecc.) 
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