MODULO DOMANDA DI ISCRIZIONE
Spett. le CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Airola e Moiano
sede: Comune di Airola
Corso G. Matteotti
82011 - AIROLA

OGGETTO : Richiesta di iscrizione all’Albo dei Professionali di Fiducia per l’affidamento, ai
sensi e per gli effetti degli art. 90, 91 e 130 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., di incarichi
fiduciari mediante la costituita Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Airola e
Moiano.
In riferimento all’avviso pubblico per la costituzione dell’Elenco di Soggetti ritenuti idonei
per il conferimento di incarichi professionali nei limiti consentiti dalla vigente normativa
(art. 90, 91 e 130 Decreto Legislativo n. 163/2006 - importo prestazioni professionali
inferiore a € 209.000,00),
Il Sottoscritto
in qualità di
 Libero Professionista
 Professionista Associato in _______________________________________
 Legale Rappresentante di ________________________________________

CHIEDE
di essere inserito nel suddetto Elenco ed a tale scopo, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più
corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 dei D.P.R. n. 445/2000 così come
modificato dall’art. 15 della Legge n. 289/2002.

D I CH I AR A
- che i propri dati identificativi sono i seguenti
Cognome e Nome

Comune di nascita

Indirizzo :

Data di nascita

Sede (Cap e Città)

Denominazione dello Studio o della Società:
Codice Fiscale

Partita IVA

Indirizzo Sede Operativa (via. n CAP e Città)
Telefono

Telefono Cellulare

Fax

e-mail

- che intende fare richiesta di iscrizione alle seguenti categorie: (barrare le categorie
interessate)













1) Progettazione di opere edili, DD.LL. e contabilità;
2) Progettazione di strumenti urbanistici generali e particolareggiati;
3) Progettazione impiantistica , DD.LL. e contabilità ;
4) Progettazione impianti pubbl. illuminazione, DD.LL. e contabilità;
5) Progettazione stradale, DD.LL. e contabilità;
6) Progettazione di opere idrauliche fognarie, DD.LL. e contabilità ;
7) Coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.L.vo n. 81/2008;
8) Progettazione antincendio;
9) Relazione geologica ed indagini geologiche e geotecniche;
10) Rilevi topografici e pratiche catastali;
11) Collaudatore statico
12) Collaudatore amministrativo

Li, …………………………….

IN FEDE

Parte 2° - DICHIARAZIONE FATTURATO

Il sottoscritto in qualità di
O Libero Professionista
O Professionista Associato in ____________________________________
O Legale Rappresentante di _______________________________________
(indicare denominazione dello Studio Professionale o Società)

DICHIARA
di aver realizzato il seguente fatturato globale nel quinquennio, relativamente a servizi
tecnici e professionali :
oppure
che l’Associazione di Professionisti _________________________________ ha realizzato
il seguente fatturato globale nell’ultimo quinquennio, relativamente a servizi tecnici e
professionali:
oppure
che la Società ___________________________________ ha realizzato il seguente
fatturato globale nell’ultimo quinquennio, relativamente a servizi tecnici e professionali:
(Cancellare la riga che non interessa)

IMPORTO IN EURO
2011

2012

Li, …………………………..

2013

2014

2015

TOTALE

IN FEDE

Parte 3° DICHIARAZIONE SERVIZI SVOLTI

Il sottoscritto in qualità di
O Libero Professionista
O Professionista Associato in __________________________________________
O Legale Rappresentante di ___________________________________________
DICHIARA
Di aver svolto nell’ultimo quinquennio i seguenti servizi di ingegneria appartenenti alle
categorie per le quali si richiede iscrizione all’Albo come da apposito prospetto allegato
ELENCO DEI SERVIZI SVOLTI NEGLI ULTIMI 5 (Cinque) ANNI
Anno Categoria Soggetto
incaricato
(*)
e/o ruolo
ricoperto

Committente
ed estremi
dell’atto di
affidamento

Descrizione
Prestazione con
riferimento al livello
di progettazione

Estremi
Importo
Approvazione lavori in
collaudo o
Euro
C.R.E.

IMPORTANTE ( * ) indicare il numero di riferimento della categoria da 1 a 12
IN FEDE

Parte 4° - DICHIARAZIONI TITOLI

Il sottoscritto_____________________________________________________________
in qualità di
O Libero Professionista
O Professionista Associato in __________________________________________
O Legale Rappresentante di ___________________________________________

DICHIARA
consapevole della responsabilità penare cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76
del DP.R. n. 445/2000 così come modificato dall’art. 15 della Legge n. 289/2002, i propri
seguenti dati:
Cognome e Nome

Comune di nascita

Indirizzo di residenza (via e n. Cap e Città)

Data di nascita

Denominazione dello Studio o della
Società:

TITOLO DI STUDIO

Anno conseguimento

Codice Fiscale
Partita IVA
Iscritto all’Ordine/Albo /Collegio

Provincia di

N°

Anno Iscrizione

( Specificare quale )

ALTRI TITOLI

Li, …………….

IN FEDE

Parte 5° - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi della legge n. 445/2000

Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a ____________________ il _____________ e residente a ____________________
alla Via _____________________________ e con studio in ________________________
alla Via ____________________________, C.F. ________________________________
in qualità di
O Libero Professionista
O Professionista Associato in ____________________________________
O Legale Rappresentante di ____________________________________
in riferimento all’Avviso Pubblico in oggetto,
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76
dei O.P.R. n. 445/2000 così come modificato dall’art. 15 della Legge n. 289/2002:
a)
• di essere iscritto all’Albo Professionale________________________________________
con numero ______________, P.IVA ________________________________________
OPPURE
• che la Società _______________________________ è iscritta alla CCIAA di _________
con numero ______________, P.IVA ______________________________
b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 253, del D.P.R. 207/2010;
c) di aver adempiuto agli obblighi fiscali, sociali e contributivi nei confronti del personale
dipendente (se esistente);
d) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38 del D.Lvo n. 163/2006 ed elenca
(indicandone luogo e data di nascita) i soggetti di cui al predetto art. 38, comma 1, lettere
b) e c) cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso, ovvero dichiara che non ci sono soggetti cessati dalla carica nel suddetto periodo;
e) di non aver mai subito contestazioni per inadempimenti contrattuali per incarichi assunti
con pubbliche amministrazioni;
f) di non essere sottoposto a misure di prevenzione per la prevenzione delle delinquenze di
tipo mafioso;
g) di non essere gravemente colpevole di false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento di servizi
indette dalla pubblica amministrazione (capacità economiche e finanziarie, capacità
tecnica, iscrizione nei registri professionali, elenchi ufficiali di prestatori di servizi);
h) di non aderire ad altre riunioni temporanee che partecipino alla stessa selezione;
i) di essere in grado in ogni momento di certificare gli elementi innanzi dichiarati;

l) di non avere alcun contenzioso con i Comuni di Airola e Moiano;
m) di autorizzare la Centrale Unica di Committenza al trattamento dei dati personali forniti
al solo fine di svolgere la propria attività istituzionale.
n) di possedere/ non possedere la certificazione di qualità relativa all’attività esercitata
ed allega Copia del Certificato;
o) di accettare le norme comportamentali previste nel Codice Generale di Comportamento
approvato con il D.P.R. 12 Aprile 2013, n.62, a pena di decadenza del rapporto in caso
di violazione degli obblighi da esso derivanti, nonché di quelle previste dai Codici di
Comportamento dei Comuni di Airola e Moiano;

Li, ………..

IN FEDE

Parte 6 - SCHEDA RIASSUNTIVA

ISCRIZIONE ALBO PRESTATORI DI SERVIZI PROFESSIONALI E TECNICI

DENOMINAZIONE __________________________________________
FORMA DI PRESENTAZIONE _________________________________
( Singolo o associato )

RICHIESTA ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE PER LE
SEGUENTI CATEGORIE













1) Progettazione di opere edili, DD.LL. e contabilità;
2) Progettazione di strumenti urbanistici generali e particolareggiati;
3) Progettazione impiantistica , DD.LL. e contabilità ;
4) Progettazione impianti pubbl. illuminazione, DD.LL. e contabilità;
5) Progettazione stradale, DD.LL. e contabilità;
6) Progettazione di opere idrauliche fognarie, DD.LL. e contabilità ;
7) Coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.L.vo n. 81/2008;
8) Progettazione antincendio;
9) Relazione geologica ed indagini geologiche e geotecniche;
10) Rilevi topografici e pratiche catastali;
11) Collaudatore statico
12) Collaudatore amministrativo

FATTURATO GLOBALE ULTIMO QUINQUENNIO
€ ___________________________________________

IN FEDE
_________________________________________

