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MODELLO A - allegato all’Avviso Pubblico per la formazione elenchi di professionisti da invitare per affidamento di 

servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura - "Facsimile richiesta di iscrizione e dichiarazione unica" 

 

 

Al COMUNE DI CASALBORDINO 

SETTORE III 

"Lavori Pubblici, Espropri e Servizi Cimiteriali" 

Piazza Umberto I 

66021 - CASALBORDINO (CH) 

 

INVIARE MODELLO AL SEGUENTE INDIRIZZO P.E.C. 

E ACCREDITARSI SULLA PIATTAFORMA INDICATA: 

protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/ 
 

 

OGGETTO: Formazione di elenchi di professionisti per l’affidamento di servizi attinenti l’ingegneria 

e l’architettura - artt. 26, 46 e 157 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ (cognome e nome) nato/a a 

_____________________ (luogo di nascita) il _____________________ (data di nascita) Codice Fiscale: 

_____________________ e residente in _____________________ (Comune e Provincia) - Via/Piazza 

_____________________, n. _____________________ - C.A.P. _____________________ in qualità di: 

__ professionista singolo:  

Codice Fiscale: _____________________ P.I.V.A: _____________________ iscritto 

all’Ordine/Collegio/Albo degli/dei ____________________________________________________ 

della Provincia di _____________ al n. _____________ a partire dal _____________ con studio a 

_____________________ (Comune e Provincia) in Via/Piazza _____________________ Telefono 

n. _____________________ Fax n. _____________________ - E-Mail _____________________ - 

P.E.C. _____________________; 

__ legale rappresentante dello studio associato _______________________________ (ragione sociale) 

con sede a _____________________ (Comune e Provincia) in Via/Piazza _____________________ 

Telefono n. _____________________ Fax n. _____________________ - E-Mail 

_____________________ - P.E.C. _____________________, 

composto dai seguenti tecnici: 

1. ___________________________________________ (cognome e nome) nato/a a 

_____________________ (luogo di nascita) il _____________________ (data di nascita) 

Codice Fiscale: _____________________ e residente in _____________________ (Comune e 

Provincia) - Via/Piazza _____________________, n. _____________________ - C.A.P. 

_____________________ - Codice Fiscale: _____________________ P.I.V.A: 

_____________________ iscritto all’Ordine/Collegio/Albo degli/dei ______________________ 

della Provincia di _____________ al n. _____________ a partire dal _____________; 

2. ___________________________________________ (cognome e nome) nato/a a 

_____________________ (luogo di nascita) il _____________________ (data di nascita) 
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Codice Fiscale: _____________________ e residente in _____________________ (Comune e 

Provincia) - Via/Piazza _____________________, n. _____________________ - C.A.P. 

_____________________ - Codice Fiscale: _____________________ P.I.V.A: 

_____________________ iscritto all’Ordine/Collegio/Albo degli/dei ______________________ 

della Provincia di _____________ al n. _____________ a partire dal _____________; 

3. ___________________________________________ (cognome e nome) nato/a a 

_____________________ (luogo di nascita) il _____________________ (data di nascita) 

Codice Fiscale: _____________________ e residente in _____________________ (Comune e 

Provincia) - Via/Piazza _____________________, n. _____________________ - C.A.P. 

_____________________ - Codice Fiscale: _____________________ P.I.V.A: 

_____________________ iscritto all’Ordine/Collegio/Albo degli/dei ______________________ 

della Provincia di _____________ al n. _____________ a partire dal _____________; 

4. ___________________________________________ (cognome e nome) nato/a a 

_____________________ (luogo di nascita) il _____________________ (data di nascita) 

Codice Fiscale: _____________________ e residente in _____________________ (Comune e 

Provincia) - Via/Piazza _____________________, n. _____________________ - C.A.P. 

_____________________ - Codice Fiscale: _____________________ P.I.V.A: 

_____________________ iscritto all’Ordine/Collegio/Albo degli/dei ______________________ 

della Provincia di _____________ al n. _____________ a partire dal _____________; 

__ legale rappresentante della Società di ingegneria/Consorzi _______________________________ 

(ragione sociale) con sede a _____________________ (Comune e Provincia) in Via/Piazza 

_____________________ iscritto alla C.C.I.A.A. n. ________________ di __________ (Provincia), 

posizione I.N.P.S. n. ________________ di __________ (Provincia) - I.N.A.I.L. n. 

________________ di __________ (Provincia) - Telefono n. _____________________ Fax n. 

_____________________ - E-Mail _____________________ - P.E.C. _____________________, 

composto dai seguenti soci: 

1. ___________________________________________ (cognome e nome) nato/a a 

_____________________ (luogo di nascita) il _____________________ (data di nascita) 

Codice Fiscale: _____________________ e residente in _____________________ (Comune e 

Provincia) - Via/Piazza _____________________, n. _____________________ - C.A.P. 

_____________________ - Codice Fiscale: _____________________ P.I.V.A: 

_____________________ con qualifica di ________________ iscritto all’Ordine/Collegio/Albo 

degli/dei ______________________ della Provincia di _____________ al n. _____________ a 

partire dal _____________; 

2. ___________________________________________ (cognome e nome) nato/a a 

_____________________ (luogo di nascita) il _____________________ (data di nascita) 

Codice Fiscale: _____________________ e residente in _____________________ (Comune e 

Provincia) - Via/Piazza _____________________, n. _____________________ - C.A.P. 

_____________________ - Codice Fiscale: _____________________ P.I.V.A: 
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_____________________ con qualifica di ________________ iscritto all’Ordine/Collegio/Albo 

degli/dei ______________________ della Provincia di _____________ al n. _____________ a 

partire dal _____________; 

3. ___________________________________________ (cognome e nome) nato/a a 

_____________________ (luogo di nascita) il _____________________ (data di nascita) 

Codice Fiscale: _____________________ e residente in _____________________ (Comune e 

Provincia) - Via/Piazza _____________________, n. _____________________ - C.A.P. 

_____________________ - Codice Fiscale: _____________________ P.I.V.A: 

_____________________ con qualifica di ________________ iscritto all’Ordine/Collegio/Albo 

degli/dei ______________________ della Provincia di _____________ al n. _____________ a 

partire dal _____________; 

4. ___________________________________________ (cognome e nome) nato/a a 

_____________________ (luogo di nascita) il _____________________ (data di nascita) 

Codice Fiscale: _____________________ e residente in _____________________ (Comune e 

Provincia) - Via/Piazza _____________________, n. _____________________ - C.A.P. 

_____________________ - Codice Fiscale: _____________________ P.I.V.A: 

_____________________ con qualifica di ________________ iscritto all’Ordine/Collegio/Albo 

degli/dei ______________________ della Provincia di _____________ al n. _____________ a 

partire dal _____________; 

 

visto l’Avviso Pubblico - Prot. n. ____ del __/__/2017 per la formazione di elenchi professionisti per 

l’affidamento di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura, 

 

C H I E D E 
 

di essere iscritto nell’elenco dei professionisti del Comune di Casalbordino al fine di poter essere invitato 

alle procedure negoziate di cui all’art. 36 - comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. per 

l’affidamento di suddetti servizi tecnici di importo stimato pari o superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore ad €. 

100.000,00 ovvero inferiore ad €. 40.000,00, secondo le modalità specificate nel relativo regolamento 

comunale vigente, pertanto, a tal proposito 

 

D I C H I A R A 
 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

1) che è in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________; 

 

2) che è iscritto all’Ordine/Collegio/Albo degli/dei ______________________ della Provincia di 

_____________ al n. _____________ a partire dal _____________; 

 

3) che la Società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue: 

Provincia di iscrizione ________________ Forma giuridica Società  ________________ 

Anno di iscrizione  ________________ Durata della Società  ________________ 

Numero di iscrizione ________________ Capitale Sociale   ________________ 

Soci, Rappresentanti Legali ed altri soggetti con potere di rappresentanza: 
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Cognome e Nome  nato/a a   in data   carica ricoperta 

____________________ ____________  ____________  ____________________ 

____________________ ____________  ____________  ____________________ 

____________________ ____________  ____________  ____________________ 

____________________ ____________  ____________  ____________________ 

 

4) che ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile: 

4a) di non trovarsi in una delle situazioni di controllo rispetto ad alcun soggetto; 

 

ovvero 

 

4b) i nominativi dei soggetti rispetto ai quali si trovano in situazione di controllo diretto o come controllante 

o come controllato indicando denominazione, ragione sociale e sede dei professionisti sono i seguenti: 

Cognome e Nome  Ragione sociale    sede professionista 

____________________ ______________________  ________________________ 

____________________ ______________________  ________________________ 

____________________ ______________________  ________________________ 

____________________ ______________________  ________________________ 

 

5) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

6) di possedere i requisiti e delle capacità di cui all’art. 83, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

7) che non sussistono divieti di cui al D.M. del 2 Dicembre 2016, n. 263 previsto all’art. 24, comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

8) che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione di incarichi da parte 

della Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa e/o provvedimenti a proprio carico che 

comportino decadenza, divieti o sospensioni dall’Albo Professionale; 

 

9) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avvio Pubblico; 

 

10) di non partecipare all’Avviso Pubblico in più di una forma; 

 

11) di aver adempiuto all’interno della propria struttura, agli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente; 

 

12) di essere/non essere in possesso dell’attestato di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di 

sicurezza; 

(solo in caso di iscrizione alla categoria - lettera h) dell’articolo 2 del regolamento) 

 

13) di essere/non essere in possesso dell’attestato di iscrizione negli appositi elenchi di professionisti presso il 

Ministero dell’Interno, previsti dalla Legge 7 dicembre 1984, n. 818 - art. 1 e D.M. 25/03/1985 - art. 3; 

(nel caso di iscrizione alla categoria - lettera n) dell’articolo 2 del regolamento); 

 

14) di autorizzare il Comune di Casalbordino ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. al trattamento 

dei dati personali contenuti nel "Modello B", nel "Modello C" e nel relativo curriculum, che si allegano al 

presente documento; 

 

15) di essere consapevole che nel caso di invito formale alla procedura negoziata ovvero affidamento 

diretto, l’Amministrazione approfondirà la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte 

del/dei professionista/i ovvero della Società previsti all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. rispetto ai 

quali la stessa richiedente ne dichiara fin da ora l’integrale possesso; 
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16) di autorizzare ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. che i dati raccolti saranno trattati 

esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali del Comune di Casalbordino; 

 

17) di autorizzare, altresì, l’invio di eventuali comunicazioni relative a detta procedura al seguente recapito: 

Ditta ___________________________________________ Via/Piazza _____________________ - 

C.A.P. _____________________ - sede legale _____________________ (Comune e Provincia) 

Telefono n. _____________________ Fax n. _____________________ - P.E.C. 

_____________________ - Cell. n. _____________________. 

 

 

Allegati: 

1. Documento di Identità del/dei sottoscrittore/i; 

2. Scheda tecnica con l’indicazione delle categorie di attività di interesse, debitamente compilata e 

sottoscritta - "MODELLO B"; 

3. Scheda sintesi elenco dei servizi effettuati nei 10 (dieci) anni antecedenti alla data di presentazione 

dell’istanza, debitamente compilata e sottoscritta - "MODELLO C"; 

4. Documentazione tecnica (curriculum vitae) con l’indicazione della/delle competenze specifiche nelle 

quali l’istante ritiene di avere maggiore preparazione. 

 

 

Data ________________________ 

Firma e Timbro 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/dei sottoscrittore/i 

in corso di validità, in difetto, la dichiarazione sarà considerata nulla e l’operatore economico sarà escluso dal 

procedimento al quale chiede di partecipare. 
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MODELLO B - allegato all’Avviso Pubblico per la formazione elenchi di professionisti da invitare per affidamento di 

servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura - "Scheda tecnica con l’indicazione delle categorie di attività di 

interesse" 

 

 

Al COMUNE DI CASALBORDINO 

SETTORE III 

"Lavori Pubblici, Espropri e Servizi Cimiteriali" 

Piazza Umberto I 

66021 - CASALBORDINO (CH) 

 

INVIARE MODELLO AL SEGUENTE INDIRIZZO P.E.C. 

E ACCREDITARSI SULLA PIATTAFORMA INDICATA: 

protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/ 
 

 

OGGETTO: Formazione di elenchi di professionisti per l’affidamento di servizi attinenti l’ingegneria 

e l’architettura - artt. 26, 46 e 157 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. - SCHEDA CATEGORIE 

ATTIVITA’ DI INTERESSE. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la sottoscrizione alla presente scheda si assume ogni 

responsabilità sulla verità dei dati forniti, 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ (cognome e nome) nato/a a 

_____________________ (luogo di nascita) il _____________________ (data di nascita) Codice Fiscale: 

_____________________ e residente in _____________________ (Comune e Provincia) - Via/Piazza 

_____________________, n. _____________________ - C.A.P. _____________________, Codice Fiscale: 

_____________________ P.I.V.A: _____________________ iscritto all’Ordine/Collegio/Albo degli/dei 

____________________________________________________ della Provincia di _____________ al n. 

_____________ a partire dal _____________ con studio a _____________________ (Comune e Provincia) 

in Via/Piazza _____________________ Telefono n. _____________________ Fax n. 

_____________________ - E-Mail _____________________ - P.E.C. _____________________, esprime 

nella presente le attività di interesse riportate di seguito. 

Categorie e classi di importo per le quali si chiede l’iscrizione in elenco 

CAT. DESCRIZIONE CLASSI IMPORTO SCELTA 

a 
Opere di edilizia ed architettura - Progettazione, Direzione 

Lavori, Contabilità 

< €. 40.000  

< €. 40.000,00 < €. 100.000,00  

b 
Opere di edilizia ed architettura su beni sottoposti a tutela - 

Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità 

< €. 40.000  

< €. 40.000,00 < €. 100.000,00  

c 
Opere strutturali - Progettazione, Direzione Lavori, 

Contabilità; 

< €. 40.000  

< €. 40.000,00 < €. 100.000,00  

d 

Opere impiantistiche di carattere meccanico e termoidraulico, 

opere idrico-sanitarie e di fornitura, antincendio, gas 

medicinali - Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità 

< €. 40.000  

< €. 40.000,00 < €. 100.000,00  
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e 
Opere impiantistiche di carattere elettrico - Progettazione, 

Direzione Lavori, Contabilità 

< €. 40.000 
 

< €. 40.000,00 < €. 100.000,00 
 

f 
Impianti di sollevamento - Progettazione, Direzione Lavori, 

Contabilità 

< €. 40.000 
 

< €. 40.000,00 < €. 100.000,00 
 

g 
Studi ed indagini geologiche, idrogeologiche, geotecniche e 

geognostiche 

< €. 40.000 
 

< €. 40.000,00 < €. 100.000,00 
 

h 
Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione e di 

Esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

< €. 40.000 
 

< €. 40.000,00 < €. 100.000,00 
 

i Collaudo statico 

< €. 40.000 
 

< €. 40.000,00 < €. 100.000,00 
 

l Collaudo tecnico-amministrativo 
< €. 40.000 

 

< €. 40.000,00 < €. 100.000,00 
 

m 
Rilievi topografici, frazionamenti e pratiche catastali, stime e 

perizie 

< €. 40.000 
 

< €. 40.000,00 < €. 100.000,00 
 

n 
Pratiche di prevenzione incendi, certificazioni, Progettazione 

antincendio, Direzione Lavori opere antincendio 

< €. 40.000 
 

< €. 40.000,00 < €. 100.000,00 
 

o Progettazione del verde e attività peritali 
< €. 40.000 

 

< €. 40.000,00 < €. 100.000,00 
 

p Analisi e certificazioni energetiche 

< €. 40.000 
 

< €. 40.000,00 < €. 100.000,00 
 

q Analisi e certificazioni acustiche 

< €. 40.000 
 

< €. 40.000,00 < €. 100.000,00 
 

r Supporto al Responsabile Unico del Procedimento 
< €. 40.000 

 

< €. 40.000,00 < €. 100.000,00 
 

s Verifica e validazione dei Progetti 

< €. 40.000 
 

< €. 40.000,00 < €. 100.000,00 
 

 

Data ________________________ 

Firma e Timbro 

_________________________________ 

 
N.B. 

1. La domanda deve essere presentata e sottoscritta da: 

a) In caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 

b) In caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti; 

c) In caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo; 

d) In caso di Società di professionisti o di ingegneria, dal legale rappresentante della Società 

e) In caso di Consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso.   
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2. Potranno essere esercitate un numero complessivo massimo di n. 5 (cinque) opzioni per categoria di prestazioni 

professionali, con possibilità di barrare le relative classi di importo fino a n. 2 (due) caselle per ciascuna categoria 

così come indicato all’Avviso Pubblico. 

 

3. In caso di indicazione di un maggior numero di opzioni di categoria il Comune di Casalbordino procederà 

d’Ufficio ad iscrivere il soggetto tenendo conto delle prime n. 5 (cinque) opzioni formulate in ordine di elencazione. 
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MODELLO C - allegato all’Avviso Pubblico per la formazione elenchi di professionisti da invitare per affidamento di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura - "Scheda sintesi 

elenco dei servizi effettuati negli ultimi 10 (dieci) anni" 

 

 

Al COMUNE DI CASALBORDINO 

SETTORE III 

"Lavori Pubblici, Espropri e Servizi Cimiteriali" 

Piazza Umberto I 

66021 - CASALBORDINO (CH) 

 

INVIARE MODELLO AL SEGUENTE INDIRIZZO P.E.C. 

E ACCREDITARSI SULLA PIATTAFORMA INDICATA: 

protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/ 
 

 

OGGETTO: Formazione di elenchi di professionisti per l’affidamento di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura - artt. 26, 46 e 157 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 

50 e s.m.i. - SCHEDA SINTESI ELENCO DEI SERVIZI EFFETTUATI NEGLI ULTIMI 10 (DIECI) ANNI. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Scheda sintesi attività professionale svolta negli ultimi 10 (dieci) anni  

CAT. OGGETTO COMMITTENTE 
IMPORTO 

LAVORI 
LIVELLO PROGETTAZIONE 

DIREZIONE 

LAVORI 

VARIANTI  

IN CORSO 

D’OPERA 

COLLAUDO 

AVVENUTO 
C.R.E. 

    PREL. DEF. ESEC. 

    SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
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Data ________________________ 

Firma e Timbro 

_________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. 

1. Elencare gli incarichi svolti indicando le categorie (specificando la corrispondente lettera) di cui al "MODELLO B". 

 

2. Il curriculum deve essere presentato e sottoscritto da: 

a) In caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 

b) In caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti; 

c) In caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo; 

d) In caso di Società di professionisti o di ingegneria, dal legale rappresentante della Società 

e) In caso di Consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso.  
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