
 
FAC - SIMILE DOMANDA - “ALLEGATO A” 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Al  Comune di CASTEL VOLTURNO                   

Piazza Annunziata n.1  
                                                                                           81030 - CASTEL VOLTURNO - 

 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO PROFESSIONISTI 

QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO 
INFERIORE A 200.000,00 EURO, DI CUI ALL’ART. 91 COMMA 2 DEL D. LGS. 
163/2006 E SS.MM.II. 

 
RIFERIMENTO: AVVISO PUBBLICO DEL 23.11.2012 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………… 
Nato/ a………………………………………….il……………………………………………………. 
Residente a ……………………………………..in via…………………………………….n……….. 
Con studio professionale 
………………………………………………………………………………………………………… 
Tel……………….Fax…………….E 
mail………………………………………C.F………………………P.I…………………….. 
Diploma/Laurea………………………………………………………………………………………. 
Iscritto all’albo professionale dei…………………………………….. …….della Provincia 
di……………………………………al n…………….. 
 

CHIEDE 
 
di essere inserito negli elenchi dei professionisti per gli incarichi di progettazione di importo 
inferiore a 200.000 €, per le seguenti categorie (barrare il caso d’interesse per un numero massimo 
di 5 a pena di esclusione art. 1 dell’Avviso Pubblico in oggetto): 

 Progettazione  e/o Direzione  dei  lavori  inerenti  opere  edili  (costruzioni  civili,  scuole,  uffici 
pubblici, ristrutturazioni, etc.); 

 Progettazione e/o Direzione dei  lavori  inerenti opere  infrastrutturali e/o opere marittime e 
di difesa delle coste e/o Strutture in zona sismica; 

 Progettazione e/o Direzione dei  lavori  inerenti  impianti di energia alternativa e/o servizi di 
Energy Manager (biomassa, compostaggio, fotovoltaico, etc); 

 Progettazione  e/o  Direzione  dei  lavori  inerenti  impianti  idrosanitari,  termici,  elettrici, 
cablaggio ed impianti per fonti di energia rinnovabile; 

 Coordinamento della sicurezza per  la progettazione e/o esecuzione dei  lavori, responsabile 
dei lavori (D.L.vo n. 81/2008) e progettazione piani di protezione civile; 

 Servizi Valutazione dei Rischi sui luoghi di lavoro e/o medicina del lavoro (D.L.vo n. 81/2008); 

 Servizi di monitoraggio e/o indagini strutturali; 

 Servizi in materia di acustica ambientale; 

 Servizi in materia di agrotecnica, scienze forestali ed agronomia; 

 Progettazione e/o Direzione dei lavori e/o servizi inerenti la prevenzione incendi; 



 Elaborazione grafica, rendering, fotorendering, editing; 
 Servizi di progettazione e/o implementazione Sistemi di Qualità; 

 Collaudi impiantistici; 

 Collaudi strutturali; 
 Collaudi tecnico amministrativi; 

 Servizi di ecologia e/o monitoraggio ambientale; 

 Servizi per Studi ed indagini geologiche e geotecniche; 
 Servizi  per  rilievi  topografici,  verifiche‐indagini‐pratiche  catastali,  fusioni  e  frazionamenti 
e/o servizi cartografici e G.I.S.; 

 Servizi di supporto al R.U.P. per la fase di fattibilità e progettazione, per la redazione di atti 
amministrativi e procedure, per la validazione di progetti, per le fasi di gara, per la fase del 
contenzioso, per analisi economico‐finanziarie, per  studi di  settore “finanza di progetto o 
altre procedure complesse”; 

 Servizi  tecnico‐amministrativi  di  supporto  alle  attività  degli  Uffici  di  Pianificazione 
Territoriale, Edilizia privata, Demanio, Abusivismo, Condono, etc.; 

 
Ai fini dell’inserimento nel suddetto elenco, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 

• Che a proprio carico non sussistono provvedimenti che comportano decadenza o divieti o 
sospensioni dall’Albo Professionale; 
• di essere in possesso della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 
• che a proprio carico non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 
• di essere in regola con il versamento dei contributi previsti dalla Cassa di previdenza della 
categoria professionale di appartenenza secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti; 

 
AUTORIZZA 

 
il trattamento dei dati personali che saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 per le 
finalità e le modalità previste dall’Avviso in oggetto. 
 
Si allega alla presente, curriculum professionale in formato europeo comprensivo dell’elenco delle 
progettazioni o prestazioni effettuate suddivise per tipologia di prestazione professionale e di 
quant’altro previsto dal presente avviso. 
 
Data _______________ 
                                                                                                                                  Firma 
                                                                                                                  ______________________ 
 
AVVERTENZE:  
La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000; 
La domanda dovrà essere sottoscritta: 
� in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 
� in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti; 
� in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo; 
� in caso di società di professionisti o di ingegneria, di cui all’art. 90 comma 2 lett. a) e b) del D. 
lgs. 163/2006, dal legale rappresentante della società; 
� in caso di consorzio stabile del legale rappresentante dello stesso. 


