Allegato “1”:

DOMANDA DI ISCRIZIONE - ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’ INGEGNERIA

DOMANDA DI ISCRIZIONE
ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA PREVISTA DAL COMMA 2 ART. 157
D.LGS 50/2016 (EURO 100.000,00), RELATIVI A PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ALTRI
SERVIZI TECNICI

Spett.le
Comunità Montana di Valle Camonica
Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici
Pec: protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it
Preso atto delle informazioni indicate nell’Avviso pubblico per l’istituzione da parte della Comunità
Montana di Valle Camonica di un elenco di operatori economici per l’affidamento di incarichi di importo
inferiore alla soglia prevista dal comma 2 art. 157 d.lgs 50/2016 (euro 100.000,00), relativi a progettazione,
direzione lavori e di supporto tecnico, e preso atto altresì del Regolamento per l’istituzione e la gestione del
suddetto elenco,
Il sottoscritto
nato a
il
residente nel Comune di
C.F.
Partita IVA
con studio in
Cap
Provincia
Via/Piazza
1

nella sua qualità di

della
con sede in
via
C.F.
Partita IVA

1

I campi che seguono sono da compilare nel caso di società di professionisti o società di ingegneria.
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IN QUALITA’ DI (barrare una sola delle seguenti opzioni)



professionista singolo ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera a) D. Lgs. 50/2016;



professionista associato nello studio professionale associato

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________ come disciplinato dall’art. 46, comma 1, lett. a), del D.
Lgs. n. 50/2016
società di professionisti, come disciplinata dall’art. 46, comma 1, lettera b) D. Lgs. 50/2016,
composta dai seguenti professionisti


Cognome e nome

Albo d’iscrizione

Numero iscrizione Codice fiscale
albo

Data nascita



società di ingegneria, come disciplinata dall’art. 46, comma 1, lettera c) D. Lgs. 50/2016,



mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di o un GEIE come

disciplinato dall’art. 46, comma 1, lettera e), D. Lgs. 50/2016


già costituito fra le seguenti imprese:

denominazione

forma giuridica

sede legale

oppure


da costituire fra le seguenti imprese:

denominazione

forma giuridica

sede legale

mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE come
disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera e) D. Lgs. 50/2016
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già costituito fra le seguenti imprese:

denominazione

forma giuridica

sede legale

oppure


da costituire fra le seguenti imprese:

denominazione



forma giuridica

sede legale

consorzio stabile come disciplinato dall’art. 46, comma 1, lettera f) D. Lgs. 50/2016
Indicare le eventuali consorziate individuate quali esecutrici del servizio:
denominazione

forma giuridica

sede legale

consorziata indicata quale esecutrice del servizio facente parte del Consorzio di cui all’articolo
45, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 50/2016:
denominazione:
_________________________________________________________________


professionista singolo abilitato in ___________________ [NOTA indicare lo Stato di
appartenenza] in forza di __________________________________________________


professionisti
___________________
[indicare
lo
Stato
di
appartenenza]
riuniti/aggregati/associati/___________________[altro],
in
applicazione
di
__________________________________________________ [norme di riferimento], abilitati in forza di
__________________________________________________________
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CHIEDE


di essere inserito/i nell’elenco di operatori INCARICHI INFERIORI A 40.000,00 EURO (Sezione

I) per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le seguenti tipologie di incarico (BARRARE
IL/I SETTORE/I INTERESSATO/I E INDICARE ID):
TAVOLA Z-1 “CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’ –
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE” di cui al D.M. 17.06.2016
Categoria opere
Id opere DM 17.06.2016
Id opere
Barrare
cat.
Di
interesse
nelle
caselle
sottostanti

Indicare ID di interesse nelle caselle
sottostanti

1)

Edilizia

dalla E.01 alla E.22

2)

Edilizia/Strutture

S.01 – S.03

3)

Ponti, manufatti
speciali

4)

Impianti a servizio delle costruzioni

Dalla IA.01 alla IA.04

5)

Impianti industriali

Dalla IB.04 alla IB.7

6)

Opere elettriche,
energia

7)

Opere stradali

V.01-02-03

8)

Opere di difesa del suolo e sistemazioni
idrogeologiche

D. 02-03

9)

Acquedotti e fognature

D. 04-05

10)

Ingegneria ambientale e naturalistica

P.01-02-03-04-05-06

11)

Territorio e Urbanistica

U. 01-02-03

isolati,

impianti

strutture

produz.

S.02-04-05-06

Dalla IB.08 alla IB.12
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e, per le seguenti tipologie di servizi
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRINCIPALI ELENCATE DAL D.M. 17.06.2016–TAVOLA Z-2:
Descrizione prestazioni
Barrare prestaz.
di
interesse
nelle
caselle
sottostanti

A)

Pianificazione programmazione

B)

Attività propedeutiche alla progettazione: studi di fattibilità – Stime e valutazioni – rilievi
sudi ed analisi – Piani economici

C)

Progettazione preliminare (Studio di fattibilità tecnico-economica)

D)

progettazione definitiva ed esecutiva

E)

verifica e validazione progettazione

F)

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

G)

Direzione lavori e contabilità

H)

Collaudo tecnico-amministrativo e revisione tecnico-contabile

I)

collaudo strutturale

J)

collaudo tecnico-funzionale degli impianti
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SERVIZI COMPLEMENTARI E DI ASSISTENZA TECNICA:
Barrare
prestaz. di
interesse
nelle caselle
sottostanti



K)

Servizi topografici

L)

Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali)

M)

Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni

N)

Verifiche statiche e sismiche - indagini strutturali e relative relazioni

O)

Indagini idrauliche e relative relazioni

P)

Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni

Q)

Indagini archeologiche, relative relazioni e assistenza archeologica durante le operazioni di scavo

R)

Studi di impatto ambientale; redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti
all’espletamento delle procedure di V.I.A. Attività di valutazione ambientale strategica (V.A.S.)

S)

certificazioni energetiche; certificazioni acustiche; certificazioni impiantistiche ecc.

T)

Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate all’ottenimento del CPI

U)

V)

attività in materia ambientale: indagini per la verifica dell'integrità ambientale dei siti, piani di
caratterizzazione, analisi di rischio sito specifica, interventi di bonifica e ripristino ambientale, riutilizzo
terre e rocce da scavo, istruttoria tecnica e controlli su autorizzazioni agli scarichi domestici fuori
fognatura
Valutazioni fitostatiche e monitoraggi fitosanitari;

W)

Restauro e manutenzione di beni mobili e di superfici decorate di beni culturali

X)

Altre attività di supporto al R.U.P. (collaborazioni in materia economico-finanziaria, legaleamministrativa, analisi socio-economiche, studi in materia agronomica-forestale-paesaggistica e
ambientale ecc.)

di essere inserito nell’elenco di operatori INCARICHI PARI O SUPERIORI A 40.000,00 EURO

E INFERIORI A 100.000,00 EURO ( Sezione II) per l’affidamento dei servizio di ingegneria ed
architettura per le seguenti tipologie di incarico (barrare il/i settore/i interessato/i e Id opere):
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TAVOLA Z-1 “CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’ –
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE” di cui al D.M. 17.06.2016
Categoria opere
Id opere DM 17.06.2016
Id opere
Barrare
cat.
Di
interesse
nelle
caselle
sottostanti

Indicare ID di interesse nelle caselle
sottostanti

1)

Edilizia

dalla E.01 alla E.22

2)

Edilizia/Strutture

S.01 – S.03

3)

Ponti, manufatti
speciali

4)

Impianti a servizio delle costruzioni

Dalla IA.01 alla IA.04

5)

Impianti industriali

Dalla IB.04 alla IB.7

6)

Opere elettriche,
energia

7)

Opere stradali

V.01-02-03

8)

Opere di difesa del suolo e sistemazioni
idrogeologiche

D. 02-03

9)

Acquedotti e fognature

D. 04-05

10)

Ingegneria ambientale e naturalistica

P.01-02-03-04-05-06

11)

Territorio e Urbanistica

U. 01-02-03

isolati,

impianti

strutture

produz.

S.02-04-05-06

Dalla IB.08 alla IB.12
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e, per le seguenti tipologie di servizi
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRINCIPALI ELENCATE DAL D.M. 17.06.2016–TAVOLA Z-2:
Descrizione prestazioni
Barrare prestaz.
di
interesse
nelle
caselle
sottostanti

A)

Pianificazione programmazione

B)

Attività propedeutiche alla progettazione: studi di fattibilità – Stime e valutazioni – rilievi
sudi ed analisi – Piani economici

C)

Progettazione preliminare (Studio di fattibilità tecnico-economica)

D)

progettazione definitiva ed esecutiva

E)

verifica e validazione progettazione

F)

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

G)

Direzione lavori e contabilità

H)

Collaudo tecnico-amministrativo e revisione tecnico-contabile

I)

collaudo strutturale

J)

collaudo tecnico-funzionale degli impianti
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SERVIZI COMPLEMENTARI E DI ASSISTENZA TECNICA:
Barrare
prestaz. di
interesse
nelle caselle
sottostanti

K)

Servizi topografici

L)

Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali)

M)

Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni

N)

Verifiche statiche e sismiche - indagini strutturali e relative relazioni

O)

Indagini idrauliche e relative relazioni

P)

Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni

Q)

Indagini archeologiche, relative relazioni e assistenza archeologica durante le operazioni di scavo

R)

Studi di impatto ambientale; redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti
all’espletamento delle procedure di V.I.A. Attività di valutazione ambientale strategica (V.A.S.)

S)

certificazioni energetiche; certificazioni acustiche; certificazioni impiantistiche ecc.

T)

Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate all’ottenimento del CPI

U)

V)

attività in materia ambientale: indagini per la verifica dell'integrità ambientale dei siti, piani di
caratterizzazione, analisi di rischio sito specifica, interventi di bonifica e ripristino ambientale,
riutilizzo terre e rocce da scavo, istruttoria tecnica e controlli su autorizzazioni agli scarichi domestici
fuori fognatura
Valutazioni fitostatiche e monitoraggi fitosanitari;

W)

Restauro e manutenzione di beni mobili e di superfici decorate di beni culturali

X)

Altre attività di supporto al R.U.P. (collaborazioni in materia economico-finanziaria, legaleamministrativa, analisi socio-economiche, studi in materia agronomica-forestale-paesaggistica e
ambientale ecc.)
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Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 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, il sottoscritto

DICHIARA
a) di non ricadere in alcune delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e
l’insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto
o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
b)  (nel caso di liberi professionisti singoli - dichiarazione del titolare dello studio) di essere iscritto
all’Ordine/Collegio

degli/dei

_______________

della

Provincia

di

_______________

al

n.

_______________ dal _______________
 (nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti - studi associati, costituite in vigenza della
Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione: dichiarazione di tutti i professionisti
associati)
________________________ di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli/dei _______________ della
Provincia di _______________ al n. _______________ dal _______________;
________________________ di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli/dei _______________ della
Provincia di _______________ al n. _______________ dal _______________;
________________________ di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli/dei _______________ della
Provincia di _______________ al n. _______________ dal _______________;
 (nel caso di società di professionisti - costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi
albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice), - e/o raggruppamenti temporanei di
professionisti costituiti o da costituire: dichiarazione di tutti i soci/associati professionisti)
________________________ di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli/dei _______________ della
Provincia di _______________ al n. _______________ dal _______________;
________________________ di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli/dei _______________ della
Provincia

di

_______________

al

n.

_______________

dal

_______________;

________________________ di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli/dei _______________ della
Provincia di _______________ al n. _______________ dal _______________;
 (nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice):
dichiarazione dei professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico
di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263 e qualora la società di ingegneria abbia meno di
quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati)
________________________ di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli/dei _______________ della
Provincia di _______________ al n. _______________ dal _______________;
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________________________ di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli/dei _______________ della
Provincia di _______________ al n. _______________ dal _______________;
________________________ di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli/dei _______________ della
Provincia di _______________ al n. _______________ dal _______________;
c) (per le Società di professionisti) di essere iscritte nei registri della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura, o altro registro ufficiale quale _____________________;
d) che non sta presentendo domande di iscrizione negli elenchi:
-

in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;

-

in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli
articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263.

e) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39 del 08.04.2013;
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni e
condizioni riportate nella presente richiesta;
g) di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le disposizioni, le regole e le modalità di gestione
contenute nell'avviso pubblico e nel Regolamento di istituzione e gestione dell’elenco;
h) che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;
i) di

essere

in

possesso

del

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

(PEC)

____________________________, nonché di autorizzare, ai fini della trasmissione delle comunicazioni
relative al presente procedimento, l'utilizzo della posta elettronica e/o della PEC.
j) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei modi indicati nell’avviso avente
ad oggetto l’iscrizione nell’elenco dei professionisti per affidamento di servizi di ingegneria ed
architettura di importo inferiore alla soglia prevista dal comma 2 art. 157 d.lgs 50/2016 (euro
100.000,00), relativi a progettazione, direzione lavori e altri servizi tecnici.

INOLTRE DICHIARA
IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI
k) Fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi (2017-2019) di €. _______________________
(pertanto pari almeno ad €. 40.000,00 per incarichi fino a €. 40.000,00, e pari almeno ad €. 100.000,00
per incarichi da €. 40.000,00 a €. 100.000,00);
Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato
devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].
l) (per l’iscrizione nell’elenco degli operatori per servizi di importo pari o superiore ad €. 40.000,00 e
inferiori a €. 100.000,00) l’ avvenuto espletamento negli ultimi 5 (cinque) anni, di servizi di ingegneria
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e architettura ed altri servizi tecnici afferenti alla categoria per la quale il professionista intende
iscriversi, per un importo di €. ___________________ (pertanto pari almento ad €. 40.000,00), dei quali
si riporta di seguito una elencazione dei principali servizi resi:
Descrizione servizio/incarico

Committente
Data inizio
Data conclusione
Importo
Classificazione D.M.17/06/2016

Descrizione servizio/incarico

Committente
Data inizio
Data conclusione
Importo
Classificazione D.M.17/06/2016

Descrizione servizio/incarico

Committente
Data inizio
Data conclusione
Importo
Classificazione D.M.17/06/2016
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Ai fini dell’iscrizione allega
-

Curriculum professionale.

Li ___________________

Firma
___________________________

