
Spett.le   
COMUNE DI SPRESIANO 

Uff. Lavori Pubblici 

Pec comune.spresiano.tv@pecveneto.it    

  
OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE PER FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER SERVIZI DI 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA E ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE  
  

  
Il sottoscritto ……………………………….. nato a ……………………………... il ………… residente a 

…………..………………… in via …………………… ………………. n. …………… in nome e per conto:  

□ Proprio  

□ Della Associazione di professionisti 
1
 ……………………………………………………………  

□ Associazione Temporanea 
2 ………………………………………………………………………  

□ Della Società di Ingegneria 
3
 ……………………………………………………………………..  

□ Della Società professionale 
3
 ……………………………………………………………………..  

□ Altro 
4 ……………………………………………………………………………………………  

Formula istanza per l’inserimento nell’elenco dei prestatori di servizi per il conferimento delle seguenti tipologie di 

incarico 
5
 di cui all’art. 36 , comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. 50/2016 di importo inferiore a € 100.000,00 .  

□ a) progettazione e/o direzione lavori e/o supporto tecnico-amministrativo alla progettazione e/o alla direzione 

lavori, contabilità lavori delle seguenti tipologie di opere:   
□  a 1)    edilizia scolastica;  
□ a 2)    edilizia cimiteriale;  
□  a 3)    edilizia residenziale, sociale e uffici;  
□  a 4)    parcheggi di superficie e interrati;  
□  a 5)    interventi su beni immobili tutelati;  
□  a 6)    interventi su beni mobili tutelati e superfici decorate;  
□  a 7)    impianti sportivi, terreni di gioco e palestre;  
□  a 8)    parchi giardini e verde pubblico;  
□  a 9)   arredo urbano;  
□  a10)  opere viarie (strade ponti, marciapiedi, piste ciclabili ecc...);  
□  a11)  urbanizzazioni – opere idrauliche, fognarie ed illuminazione pubblica;  
□ a12)  strutture o parti di strutture comprese le strutture antisismiche;  
□ a13)  impianti di servizi generale – elettrici, tecnologici, prevenzione incendi, impianti idro termo sanitari e 

analisi calcoli illuminotecnici  
□ b) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione  
□ c) collaudi statici e specialistici;  
□ d) collaudi tecnico amministrativi;  
□  e) collaudo funzionale impianti tecnologici;  
□ f) visure catastali, rilievi, pratiche relative accatastamenti fabbricati e frazionamenti;  
□ g) perizie di stima;  
□ h) indagini geognostiche o relazioni geotecniche;   
□ i) indagini idrauliche;  
□ l) indagini agronomico forestali;  
□ m) servizi di ingegneria e di consulenza tecnica e legale in materia ambientale, studi per l’uso dell’energia, del 

risparmio energetico e la diffusione e/o sviluppo delle energie rinnovabili  
□ n) adempimenti in materia acustica;  
□ o) attestazione di prestazione energetica (APE) e altre pratiche termo-tecniche;  
□ p) supporto al Responsabile del Procedimento;  
□ q) verifica e validazione del progetto;  
□ r) servizi tecnici di competenza dei restauratori  
□ s) servizi di assistenza archeologica  
  
A tal fine, consapevole delle conseguenze e sanzioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste dalla 

vigente normativa, assumendosene la piena responsabilità,  



D I C H I A R A : 6 
1.   1a) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati 

indicati all’art. 80 comma 1 lettere a), b), c), d), e),  f) e g) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;   
OVVERO,  
  1b) di essere stato oggetto di  provvedimenti di cui al precedente  punto 1a)  ma tali provvedimenti  rientrano 

nelle fattispecie indicate all’art. 80 comma 3 ultimo periodo  del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 [reato depenalizzato,  

intervenuta riabilitazione,  reato dichiarato estinto dopo la condanna, revoca della condanna];  
OVVERO,   
  1c) di essere stato oggetto dei provvedimenti di cui al precedente  punto 1a)  come meglio indicato nella 

documentazione allegata ma di rientrare nelle fattispecie indicate all’art. 80 comma 7 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.   A 

tal fine allega alla presente idonea documentazione atta a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 

qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;  

2. che nei confronti del sottoscritto non sussitono  cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 

4, del medesimo decreto;  

3.   di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;  
OVVERO,   
  di aver ottemperato ai propri  obblighi avendo formalmente  pagato  o essendosi formalmente impegnato in modo 

vincolante a pagare, prima della scadenza del termine per la presentazione della presente  domanda,  le imposte o i 

contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe;   
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 comma 5  lettere  a), b), c),  d), e),  f), g), h), i), l) ed m) del 

D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;  

5.   di rientrare nelle fattispecie di cui all’art. 80 comma 11 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 [aziende o società sottoposte a 

sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli  articoli   20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 

159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo 

precedente al predetto affidamento.]   

6. che non è incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;  

7.  (solo società/consorzi) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

............................. anche per i servizi   per i quali viene richiesta l’iscrizione  ed attesta i seguenti dati:  

7. 1 numero di iscrizione..................................................... data di iscrizione............................ ............  

7. 2 durata della ditta/data termine....................................... forma giuridica   ....................................  

7. 3 titolare e direttori tecnici [impresa individuale]; soci e direttori tecnici [società in nome collettivo]; soci 

accomandatari e direttori tecnici [società in accomandita semplice]; membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, direttori tecnici o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci [altro tipo di società o consorzio]:  
Cognome e nome  

 
Data di nascita  

 
Comune di residenza  

 
Carica o Qualifica 

nell'impresa  
Quota %  

posseduta  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
7. 4  soggetti di cui al precedente punto 7.3  cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente istanza:  
Cognome e nome  

 
Data di nascita  

 
Comune di residenza  

 
Carica o Qualifica 

nell'impresa  
Data cessazione  

 
 

 

    

 

 

    

 

 

    



 
8. che  per i soggetti sopra indicati:   

  dichiara l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 lettere a), b), c), d), e),  f) e g) del D.Lgs. 

18.04.2016 n. 50, ovvero  
  dichiara l’esistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 lettere a), b), c), d), e),  f) e g) del D.Lgs. 

18.04.2016 n. 50 ma che tali cause non sono ostative alla partecipazione a gare d’appalto come risulta dalla 

documentazione allegata: ……………………… 

   
9. di essere iscritt_ all'Albo dei ……………….……….…. della Provincia di ............................................. al n. 

..........................;  

10.   (solo per gli studi associati) di agire come professionista  di Studio Associato costituito in conformità alla Legge 

1815/1939;  

11. di impegnarsi a comunicare ogni variazione ai dati come sopra dichiarati, nel termine di 30 giorni  dal verificarsi di 

variazione dei dati trasmessi ai fini dell’iscrizione  

12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.e del GDPR 679/2016, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di formazione, 

tenuta ed aggiornamento dell’elenco di operatori economici.  

13. Di essere in regola con quanto previsto dal D.P.R. 137/2012 in particolare art. 7 “formazione continua”.   

14.  Allega alla presente:  

□ Curriculum modello europeo allegato B;  

□ scheda di iscrizione all’albo professionale allegato C1;  

□ scheda di iscrizione all’albo professionale per le società di ingegneria allegato C2;  

□ scheda di iscrizione all’albo professionale come studio associato e associazione temporanea di impresa allegato C3;  
□ prospetto informativo per professionisti, soci, dipendenti e collaboratori di società, studi associati e associazioni 

temporanee di professionisti 
7

   allegato sub C2C3 ;  
□ dichiarazione unica sostitutiva di assenza di cause di incapacità a contrarre (punti dal 1 al 6 della presente) 

sottoscritta da ciascun professionista facente parte dell’associazione e del raggruppamento e non sottoscrittore della 

presente
8
.  

□ Schede referenze professionali dei servizi espletati ritenute significative della propria capacità professionale, 1 

scheda (allegato D) per ogni categoria di servizio al quale si chiede di essere iscritti.  
  

  
……………………………….., lì ……………………………………………   
(luogo) (data)  

FIRMA  
9 

  
...........................................................  

  

 
N.B.: se la domanda è presentata da professionisti associati o da un raggruppamento temporaneo di 

professionisti, ciascun professionista dovrà personalmente sottoscrivere l’istanza impegnandosi, in caso di 

affidamento di incarico, a conferire mandato al professionista capogruppo, indicando il nominativo del 

capogruppo.  
  
1. specificare il nome del raggruppamento/associazione o altro;  
2. riportare il nominativo di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento e corredare la domanda dalla fotocopia di 

documento di identità valido, indicare il professionista designato come capogruppo ed il nominativo del giovane 

professionista;  
3. specificare la denominazione della Società di Ingegneria o della Società professionale.  
4. specificare forma del soggetto e caratteristiche dello stesso;  
5. l’elencazione è solo indicativa; va indicato il tipo di prestazione professionale per la quale si vuole essere inseriti 

nell’elenco. Si ricorda che qualora il soggetto fosse interessato al conferimento di incarichi di tipologia diversa deve 

indicare le varie tipologie e produrre curriculum adeguato per ogni tipologia di incarico con un'unica domanda;  
6. Barrare la casella scegliendo l'opzione che fa al proprio caso ovvero eliminare quella/quelle che non interessa/no. Le 

caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate.   

7. da produrre se si è nei casi previsti dall’allegato “c.2” e “c.3”.  

8. in caso di presentazione di istanza da parte di professionisti associati o raggruppati la dichiarazione dovrà essere 

predisposta e sottoscritta per ciascun professionista, punti dal 1 al 6 dell’istanza.  
9. Firmare digitalmente ovvero di proprio pugno  allegando documento scansionato e  copia di documento di identità 

personale.   
 


