ALLEGATO A
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI ARSIERO E COGOLLO DEL CENGIO
C/o Comune di Cogollo del Cengio
Piazza della Libertà
36010 COGOLLO DEL CENGIO (VICENZA)

ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI ATTINENTI AI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE
A € 100.000 – ANNO 2014/2015
Il sottoscritto___________________________ nato a _______________________ il _____________
residente a _____________________________ Via ______________________ n ____ CAP________
C.F._________________________________ con studio professionale in ____________________
Via_____________________n__________CAP_____ Tel__________________ FAX _______________
PEC ________________________________________________________________________________
In possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________________________
conseguito presso: ______________________________________________ in data ________________
iscritto all’ordine/collegio/albo: ___________________________________________________________
di ________________________ al n._________ dal _______________
CHIEDE
di essere iscritto per gli anni 2014/2015 all’Elenco dei professionisti della Centrale Unica di
Committenza dei Comuni di Arsiero e di Cogollo del Cengio nella/e seguente/i Sezione/i e Categoria/e:
(BARRARE LE CASELLE DI INTERESSE):
FASCIA 1 Servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 20.000,00
FASCIA 2 Servizi di ingegneria e architettura di importo da € 20.000 e inferiore a € 100.000
SEZIONE I
ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

SEZIONE II DIREZIONE LAVORI

CATEGORIA A): attività di progettazione – Opere edili (classe I,
cat. a,b,c - L. 149/49 e s.m.i.)
CATEGORIA B): attività di progettazione – Strutture (classe I,
cat. f,g - L. 149/49 e s.m.i.)
CATEGORIA C): attività di progettazione – Impianti fluidi (classe
III, cat. a - L. 149/49 e s.m.i.)
CATEGORIA D): attività di progettazione – Impianti termici
(classe III, cat. b - L. 149/49 e s.m.i.)
CATEGORIA E): attività di progettazione – Impianti elettrici
(classe III, cat. c - L. 149/49 e s.m.i.)
CATEGORIA A): direzione lavori – Opere edili (classe I, cat.
a,b,c - L. 149/49 e s.m.i.)
CATEGORIA B): direzione lavori – Strutture (classe I, cat. f,g L. 149/49 e s.m.i.)
CATEGORIA C): direzione lavori – Impianti fluidi (classe III,

SEZIONE III
COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA
SEZIONE
IV COLLAUDO

SEZIONE V
ATTIVITA’ TECNICHE CONNESSE

cat. a - L. 149/49 e s.m.i.)
CATEGORIA D): direzione lavori – Impianti termici (classe
III, cat. b - L. 149/49 e s.m.i.)
CATEGORIA E): direzione lavori – Impianti elettrici (classe
III, cat. c - L. 149/49 e s.m.i.)
CATEGORIA A): coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e esecuzione (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
CATEGORIA A): collaudo statico
CATEGORIA B): collaudo tecnico - funzionale
CATEGORIA C): collaudo tecnico - amministrativo
CATEGORIA A): attività di supporto al Responsabile del
procedimento
CATEGORIA B): verifica e validazione di progetti
CATEGORIA C): consulenza e supporto tecnico
specialistico in materia LL.PP. attinenti a materie geologiche,
geotecniche e naturalistiche
CATEGORIA D): attività di certificazione energetica
CATEGORIA E): prestazioni tecniche in campo di acustica
ambientale e rilevazioni strumentali in campo ambientale
CATEGORIA F): prestazioni per perizie estimative
CATEGORIA G): prestazioni per lavori topografici,
planimetrici ed altimetrici
CATEGORIA H): prestazioni per procedure espropriative,
frazionamenti e accatastamenti
CATEGORIA I): progettazione e direzione lavori per lo
smaltimento rifiuti solidi urbani, speciali, tossici e nocivi e
risanamento di aree contaminate
CATEGORIA L): progettazione, direzione lavori e
assistenza al collaudo per Software applicativo
CATEGORIA M): progettazione, direzione lavori e
assistenza al collaudo per sistemi e reti di telecomunicazioni,
infrastrutture di comunicazioni integrate, elaborative ed
applicative
CATEGORIA N): prestazioni in materia di prevenzione
incendi
CATEGORIA O): prestazioni in materia di sicurezza sul
lavoro ivi compresi i servizi di gestione integrata della salute e
della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo gli adempimenti
richiesti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
CATEGORIA P): prestazioni urbanistiche
CATEGORIA Q): prestazioni per studi di impatto e/o
fattibilità ambientale, inserimento paesaggistico
CATEGORIA R): studi e rilievi relativi all’archeologia
CATEGORIA S): fotomontaggi, rendering e elaborazioni
multimediali

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., CONSAPEVOLE
DELLE SANZIONI PENALI previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., per ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci invi indicate
DICHIARA
1) di chiedere l’iscrizione come soggetto di cui all’ art. 90, comma 1 lett. d), e), f), g), h) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i, e precisamente (BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE):
libero professionista, singolo o associato;
società di professionisti
società di ingegneria
raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti di cui sopra;
consorzi stabili di società di professionisti o società di ingegneria.
2) di possedere i requisiti previsti dall’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la categoria corrispondente;
3) di non ricadere in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
4) di non aver commesso grave negligenza o malafede né alcun errore grave nell’esercizio della propria
attività professionale nei confronti di soggetti pubblici o privati (nel caso di società, R.T.P. il requisito
riguarda ogni componente);
5) di essere in regola con le norme del diritto del lavoro, gli obblighi assicurativi, previdenziali e fiscali;
6) di non ricorrere a carico del professionista le cause ostative di cui al D.Lgs. 159/2011 (nel caso di
società, R.T.P. il requisito riguarda ogni componente);
7) di non essere destinatario di provvedimenti disciplinari che inibiscono l’attività professionale, né
ricadere in altro impedimento di Legge per la stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione,
né in sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. (nel caso di società, R.T.P. il
requisito riguarda ogni componente);
8) BARRARE IL CASO CHE, EVENTUALMENTE, INTERESSA:
NEL CASO DI R.T.P., di possedere i requisiti di cui all’art. 253, comma 5, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
NEL CASO DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA, di possedere i requisiti di cui all’art. 254 D.P.R.
207/2010 e s.m.i.;
NEL CASO DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI, di possedere i requisiti di cui all’art. 255 D.P.R.
207/2010 e s.m.i.;
NEL CASO DI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI, di possedere i requisiti di
cui all’art. 256 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Luogo e data_______________________________________________
Firma_____________________________________________________
Dichiara inoltre di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per le
finalità connesse all’eventuale affidamento di incarichi e all’inserimento nell’Albo dei professionisti.
Luogo e data_______________________________________________
Firma_____________________________________________________
N.B: all’istanza, debitamente sottoscritta in originale, dovrà essere allegata, a pena di esclusione,
la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i

