Domanda di inserimento
Scheda 1

COMUNE DI BADESI
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
Via Risorgimento n° 15 -CAP 07030 -

E-MAIL lavori.pubblici@comunebadesi.ot.it

UFFICIO TECNICO LL.PP.
TELEF. 079-683153/62 - Fax 079-684585

Al Comune di Badesi
Via Risorgimento n. 15
07030 Badesi
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI
PERL’AFFIDAMENTO
DI
INCARICHI
PROFESSIONALI
ATTINENTI
I
SERVIZI
DI
INGEGNERIA,ARCHITETTURA E ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE, DI IMPORTO
INFERIORE A 100.000,00 EURO
DOMANDA DI INSERIMENTO
Il sottoscritto cognome ………………………………………………………nome ……………………………..…………….…………..………
Comune nascita ………………………………………………………………prov…………………… data………………….……………..
Titolo di studio………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ordine/Collegio…………………………………………………………Provincia …………………………..n. iscrizione……………..
Iscrizione CCIAA registri CEE………………………………………………………………………………..…………………….……………
Provincia ……………………………….………………... e n° iscrizione …………………………………………………....………………
Posizione INPS (oppure matricola cassa previdenziale) N°………………………………………………………………………
Posizione INAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………....
Studio/Denominazione ……………………………………………………………………………….………………………………………….
Sede: Comune -……………………………………………….………………..………….…..prov…………………………………..…….…
Via/Piazza………………………………………….………………………………………………………………….N°…………………………....
Cod. Fisc…………………………………………..………………………… P.IVA…………………………………………………………………
Telefono ………………………………………………. Fax ……………………………… Cellulare……………………..…………………..
E-mail…………………………………………………………………..E-mail certificata………………………………..…………………….
Possesso dei requisiti di cui art. 98 del D.Lgs. 81/2008 conseguito in data……………………………….…………..…

che intende presentarsi come:
singolo

società di ingegneria

raggruppato

società professionisti

associato

capogruppo
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CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco di operatori economici per l’affidamento di incarichi professionali di
progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e attività accessorie di importo
inferiore a 100.000,00 euro presso il Comune di Badesi, per le seguenti prestazioni:
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:
a1) edilizia scolastica;
a2) edilizia cimiteriale;
a3) edilizia residenziale, sociale e uffici;
a4) parcheggi;
a5) interventi su beni immobili tutelati;
a6) interventi su beni mobili tutelati e superfici decorate o scolpite;
a7) impianti sportivi, terreni di gioco e palestre;
a8) parchi giardini e verde pubblico;
a9) arredo urbano;
a10) opere viarie (strade, ponti, marciapiedi, piste ciclabili, ecc…..);
a11) urbanizzazioni-opere idrauliche, fognarie ed illuminazione pubblica;
a12) opere di bonifica ambientale e di trattamento dei rifiuti;
a13) strutture o parti di strutture in cemento armato ed in ferro;
a14) impianti di servizi generale-elettrici, tecnologici,
a15) prevenzione incendi, impianti idro-termo-sanitari;
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, rilievi topografici, 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;
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n) indagini e certificazioni acustiche;
o) attestazione di prestazione energetica (APE) e altre pratiche termo-tecniche;
p) supporto al Responsabile del Procedimento:
p1) per attività inerenti i lavori pubblici o urbanistica;
p2) alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici;
q) supporto alla verifica e validazione del progetto;
r) attività di pianificazione urbanistica.

(fra le categorie sopra elencate, il partecipante indica quelle di sua preferenza - barrare la/e
casella/e)
Il sottoscritto, sopra generalizzato, consapevole ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(barrare le caselle interessate)
di possedere i requisiti professionali per l’espletamento delle prestazioni indicate;
di possedere i requisiti professionali per l’espletamento dell’attività di coordinatore in
materia di sicurezza ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni;
l’insussistenza dei divieti di cui all’art. 253 del DPR 207/2010 e.s.m e i.;
di possedere i requisiti stabiliti dagli artt. 254 e 255 del DPR 207/2010 per le società di
ingegneria e le società professionali;
di aver preso visione dell'avviso pubblico, dei suoi allegati, delle norme e prescrizioni in
esso indicate;
di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione
ai sensi degli arti, 32-ter, 32-quater del Codice Penale e ss.mm.ii.;
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs.vo
163/2006;
La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione, e di consenso al trattamento dei dati
personali (D.Lgs 196/2003).

DATA ___________________

FIRMA __________________________
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE
(1) Il candidato dovrà indicare cognome e nome senza alcun titolo di studio, onorifico, ecc. In caso di società di
Ingegneria o altro si dovrà indicare:
nel quadro “cognome” : la denominazione o ragione sociale
nel quadro “nome” : il cognome e nome del rappresentante
negli altri quadri i dati del rappresentante (Comune e data di nascita, titolo di studio, Ordine, n. di iscrizione e n.
partita I.V.A, ecc.).
(2) Dovranno essere indicati solamente i dati attinenti alla professionalità necessaria per lo svolgimento dell’incarico,
con esclusione di ogni altro eventuale titolo di studio posseduto.
(3) Il candidato (sia che trattasi di singolo professionista, di gruppo o di società) dovrà indicare il suo recapito
specificando il Comune e la Provincia ove ha lo studio o sede la società.
(4) In caso di raggruppamento, associazione o società di ingegneria ciascun componente partecipante dovrà compilare
una propria scheda che dovrà essere numerata (scheda n. 1/: primo carattere numero della scheda, secondo carattere
numero progressivo delle schede riferito ai singoli componenti) e pinzata alle altre progressivamente (es. componente
n. 1 scheda n. 1/1; componente n. 2 scheda n. 1/2, ecc.).
(5) La scheda n. 1/1 per convenzione sarà quella del capogruppo o del rappresentante.
(6) Allegare dichiarazione d’impegno alla costituzione di ATI ( scheda 2) controfirmata da tutti i soggetti secondo le
indicazione dell’Avviso Pubblico.
(7) In caso di raggruppamento o associazione si dovrà indicare il capogruppo; in caso di società di ingegneria o altro si
dovrà indicare il rappresentante. Il capogruppo dovrà indicare i responsabili della progettazione, i quali si
assumeranno la specifiche responsabilità all’atto della firma per accettazione del disciplinare di incarico definitivo, in
caso di aggiudicazione.
Tali nominativi sono sostituibili solamente in caso di forza maggiore.
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata con sottoscrizione non autenticata da parte di ogni
professionista singolo o componente la forma associata, associazione o raggruppamento, purché accompagnata da
copia fotostatica leggibile di un documento di identità dei sottoscrittori, redatta sotto forma di dichiarazione
sostitutiva e contenente: dati anagrafici, codice fiscale, titolo di studio posseduto che dovrà essere adeguato ai lavori
da progettare e dirigere, estremi di iscrizione all’Albo di appartenenza, da parte di ogni singolo professionista o di tutti
i componenti la forma associata, associazione o raggruppamento.
Le fotocopie dei documenti di identità di ciascun componente dovranno essere allegate e pinzate alla propria scheda
corrispondente. Le successive schede saranno ritenute legalmente sottoscritte qualora fosse già stata allegata alla
scheda n. 1 la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
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