Mod. 1
FAC-SIMILE PER ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED ALTRE ATTIVITÀ
ACCESSORIE DI IMPORTO PRESUNTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL’ART. 35 DEL D.Lgs. 50/2016

Al Comune di Gesturi
Ufficio Tecnico
Via Nazionale 36
09020 Gesturi Vs
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: (evidenziare le tipologie), non più di 4.

 - EDILIZIA
 - STRUTTURE
 - IMPIANTI
 - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’
 - IDRAULICA
 - TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
- PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE,
ZOOTECNIA, RURALITA’, FORESTE.
 - TERRITORIO E URBANISTICA
Allo scopo allega i seguenti documenti:
 Allegato a.1) – scheda di iscrizione all’albo professionale;
 Allegato a.2) – scheda di iscrizione all’albo professionale per le società di ingegneria;
 Allegato a.3) – scheda di iscrizione all’albo professionale come studio associato e associazione
temporanea di impresa;
 Allegato b) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 18.04.2016 n.
50 ;

Data

Firma

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.
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

specificare il nome del raggruppamento/associazione o altro;
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;
specificare la denominazione della Società di Ingegneria o della Società professionale.
specificare altre forma del soggetto e caratteristiche dello stesso;
va indicato il tipo di prestazione professionale per la quale si vuole essere inseriti nell’elenco (max 5
tipologie);
da produrre se si è nei casi previsti dall’allegato “a.2” e “a.3”.
in caso di presentazione di istanza da parte di professionisti associati o raggruppati la dichiarazione dovrà
essere predisposta e sottoscritta per ciascun professionista.
da allegare nel caso di richiesta di inserimento negli elenchi per l’affidamento di incarichi di progettazione,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza nonché di supporto agli atti di pianificazione; è necessario
fornire le schede separate per ogni tipologia di opere.
da allegare nel caso di richiesta di inserimento negli elenchi per l’affidamento di altri incarichi specificati
nell’avviso, per rilievi, visure catastali e pratiche catastali, perizie di stima, indagini accertamenti, indagini
geognostiche, collaudi statici e specialistici, collaudi tecnico amministrativi.

