
   

Società professionale 

Allegato B1)  
- dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalla normativa;  
Allegato C)  
 - curriculum secondo il formato europeo. 
Data  

Firma _________________________________  
 

 
� Della Associazione di professionisti (1) ………………………………………………………  
� Associazione Temporanea (2) ……………….............……………………………………… 
� Della Società di Ingegneria (3) ………………………………………………………………..  
� Della 

ALLEGATO B  
ISTANZA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI 
CUI AFFIDARE INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, 
COLLAUDO NONCHE’ DI ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE, DI 
IMPORTO STIMATO INFERIORE A 214.000,00 EURO ART. 24 E ART. 46, D.LGS. N. 
50/2016.  
 Il sottoscritto ……................……............………………….., nato a …….................….………………. il
 ………...…………… residente a …….....……..………………… in via .................…………………… n.
 ……………  iscritto all’.................................................................... al n. ...................... dal ....................................  
pec........................................................................in nome e per conto:  
� Proprio 

(3)………………………………………………………………..  
� Altro (4) …………………………………………………………………....……………………  
 
Formula istanza per l’inserimento nell’elenco dei prestatori di servizi per il conferimento delle seguenti 
tipologie di incarico (5):  
 
Progettazione e direzione dei lavori delle seguenti categorie di opere (operare al massimo .6 (sei) scelte):  

SCORDO
Testo digitato

SCORDO
Testo digitato
[_]1. edilizia scolastica (scuole di ogni ordine e grado); [_]2. edilizia cimiteriale; [_]3. edilizia residenziale, sociale e direzionale; [_]4. interventi su beni immobili tutelati; [_]5. interventi su beni mobili tutelati e superfici decorate; [_]6. impianti sportivi, terreni di gioco e palestre; [_]7. interventi di messa in sicurezza del territorio; [_]8. parchi, giardini e verde pubblico; [_]9. urbanistica; [_]10. ingegneria naturalistica e architettura del paesaggio; [_]11. arredo urbano; [_]12. opere viarie (strade, ponti, gallerie, ecc.); [_]13. urbanizzazioni – opere idrauliche, fognarie, illuminazione pubblica, ecc.; [_]14. bonifica di beni contenenti amianto; [_]15. bonifica di siti contaminati; [_]16. gestione di rifiuti; [_]17. strutture o parti di strutture comprese le strutture antisismiche; [_]18. impianti di servizi generale: elettrici, tecnologici, impianti idrotermosanitari, ecc.; [_]19. coordinamento della sicurezza; [_]20. collaudi statici e specialistici; [_]21. collaudi tecnico amministrativi; [_]22. indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche; [_]23. pratiche catastali; [_]24. pratiche prevenzioni incendi; [_]25. indagine acustico-ambientali; [_]26. Adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. [_]27. esperto qualificato per indagini afferenti l’inquinamento radioattivo; [_]28. attività di supporto tecnico specialistica per attuazione progetti finanzianti con fondi comunitari; [_]29. attività tecnico-amministrative e di Supporto al RUP; [_]30. atti di aggiornamento catastale di immobili abusivi e relativi servizi di progettazione e direzione lavori per demolizione coatta e/o rifunzionalizzazione per usi sociali di detti immobili a seguito dell’acquisizione al patrimonio comunale; [_]31. altro da indicare a cura del professionista che chiede l’iscrizione. 
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(Allegare fotocopia di un documento di identità valido)  
 
NB. 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 e il nominativo del giovane professionista;  

3) specificare la denominazione della Società di Ingegneria o della Società professionale.  
4) specificare altre 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 per ogni tipologia di incarico con un'unica domanda; in caso di presentazione di 
istanza da parte di professionisti associati o raggruppati la dichiarazione dovrà essere 
predisposta e sottoscritta per ciascun professionista.  
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ALLEGATO B1 

DICHIARA  
In conformità agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. N. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali per il 
rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. N. 445/2000, che non sussiste alcuna delle 
seguenti cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria:    
a) sussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente o esistenza a proprio carico di procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) pronuncia di sentenza di condanna passata ingiudicato oppure di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale o 
per delitti finanziari, ovvero che è intervenuta la riabilitazione;  

c) commissione nell’esercizio della propria attività professionale di un errore grave, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;  

d) di non trovarsi nelle cause di esclusione per l’affidamento di pubblici servizi;  
e) commissione di irregolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;  
f) commissione di irregolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

legislazione italiana o quello dello stato in cui sono stabiliti;  
g) rilascio di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste per la partecipazione alle 

procedure di gara;  
h) di non trovarsi, con altri concorrenti che partecipano alla presente procedura di affidamento d’incarico 

professionale, in una situazione di cui all’art. 51 comma 1° e 2° del D.P.R. N. 554/1999, che vieta la 
partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di 
professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;  

DICHIARA ALTRESÌ 
i) di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
j) di non aver subito sanzioni disciplinari dal proprio Ordine/Albo, in caso contrario di aver subito le seguenti 

sanzioni disciplinari ………………………………..; 
k) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interessi con l’Ente, come 

previsto dalla normativa vigente e dal codice deontologico; 
l) di non aver alcun contenzioso in corso, giudiziale o stragiudiziale, con il Comune di DRAPIA; 
m) di essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale, con adeguati 

massimali per sinistro ed aggregato annuo; 
n) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale le dichiarazioni vengono rese; 

data                                                                                                      FIRMA LEGGIBILE  
 
 
 
N.B.:  

 Nel caso di società di ingegneria la dichiarazione deve essere presentata da tutti i professionisti che 
concorreranno effettivamente alla prestazione del servizio.  

 
Il/La sottoscritto/a __________________________ nato a _________________________, il 
_____________ e residente a _______________________, via ___________________, n. _____ iscritto 
all’albo professionale dei ________________________ della provincia di  
__________________ al numero ___________ Codice Fiscale n. ___________________ partita IVA n. 
_______________________  pec__________________________________________tel____________

 Nel caso di studio associato o di associazione temporanea di professionisti la predetta dichiarazione deve 
essere presentata da tutti i soggetti del raggruppamento.  


