
Comune di Leonforte
Settore 3° Tecnico Servizio 8°
Opere, Lavori Pubblici
 protocollo@pec.comune.leonforte.en.it

Oggetto:  ISTANZA  DI  ISCRIZIONE  ALL’ELENCO  DEGLI  OPERATORI

ECONOMICI  PER  AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  ATTINENTI

ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI

IMPORTO  INFERIORE  A  EURO  100.000,00  DEL  COMUNE  LEONFORTE  –

 

Il sottoscritto nato a ()

il , CF

residente a in via

n° , prov. ,

con studio in …............................................................………................................................................................

Via / Piazza ….............................................................……………........................................................................

Tel. …............................. Fax …..................................…............

Codice fiscale.................................................. Partita IVA..........................……...................................................

email ….......................................................… pec ….........................................………........................................

in qualità di:

□ professionista singolo;

□ rappresentante di liberi professionisti associati (studio associato), (art. 46 comma 1 lett. a) D.lgs.
50/2016  e  smi),  che,  ai  fini  dell’inserimento  negli  elenchi,  assumono  la  seguente  denominazione
“....................................................................................................................................................................”  il  quale
partecipa come “professionista associato” unitamente a (riportare nominativo qualifica professionale e
c.f. di ogni associato):

1) nome e cognome........................................................................................................................................

qualifica …...................................................................................... C.F. …..................................................

numero di iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo professionale 
…………………………………………..

2) nome e cognome........................................................................................................................................

qualifica …...................................................................................... C.F. …..................................................

numero di iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo professionale 
…………………………………………..

3) nome e cognome........................................................................................................................................

qualifica …...................................................................................... C.F. …......................................................
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numero di iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo professionale 
…………………………………………..

□ legale rappresentante di società di professionisti (art. 46 comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016 e smi)
o di ingegneria  (art. 46 c.1 lett. c D. Lgs. 50/2016) denominata

…..................................................................................................................................................................

P. IVA …................................................................. sede legale in …...............................................................

provincia …................................................via/piazza....................................................................................…

numero di iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo professionale 
…………………………………………..

tel.............................................................fax...................................pec ….....................................................

composta da (riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di ogni socio):

1) nome e cognome........................................................................................................................................

qualifica …...................................................................................... C.F. …..................................................

numero di iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo professionale 
…………………………………………..

2) nome e cognome........................................................................................................................................

qualifica …...................................................................................... C.F. …..................................................

numero di iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo professionale 
…………………………………………..

3) nome e cognome........................................................................................................................................

qualifica …...................................................................................... C.F. …......................................................

numero di iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo professionale 
…………………………………………..

□ in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) che, ai fini

dell’inserimento negli elenchi, assume la seguente denominazione 
…............................................................................................……....................................................................…

□ R.T.P. da costituirsi;

□ R.T.P. già costituito con atto: ………............... del ….........................................

cui  partecipano in  qualità  di  mandanti  i  seguenti  soggetti  mandanti  (riportare  nominativo  qualifica
professionale,  c.f.  di  ogni  soggetto  nonché  la  specifica  se  trattasi  di  professionista  singolo,
rappresentante di associazione di professionisti, legale rappresentante di società)

1) nome e cognome........................................................................................................................................

qualifica …...................................................................................... C.F. …...................................................…

numero di iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo professionale 
…………………………………………..

2) nome e cognome........................................................................................................................................

qualifica …...................................................................................... C.F. …...................................................…
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numero di iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo professionale 
…………………………………………..

3) nome e cognome........................................................................................................................................

qualifica …...................................................................................... C.F. …......................................................

numero di iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo professionale 
…………………………………………..

e di nominare quale “responsabile per la Progettazione”

(capogruppo): .................................................................................................................................................

□ in qualità legale rappresentante del consorzio stabile (art. 46 comma 1 lett. f) D. Lgs. 50/2016 e 
smi) denominato .......................................................................................................................................................

P.IVA ….........................................................con sede legale in........................................................................

provincia …................................................ via/piazza …...................................................................................

tel...............................................fax...…..........……………..

pec............................................................................... mail ..........................................................................

composto da (riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di ogni legale rappresentante del 
consorziato):

1) nome e cognome........................................................................................................................................

qualifica …...................................................................................... C.F. …...................................................…

numero di iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo professionale 
…………………………………………..

2) nome e cognome........................................................................................................................................

qualifica …...................................................................................... C.F. …...................................................…

numero di iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo professionale 
…………………………………………..

3) nome e cognome........................................................................................................................................

qualifica …...................................................................................... C.F. …......................................................

numero di iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo professionale 
…………………………………………..

il quale ha come Responsabile della Progettazione o Direttore/Tecnico :

1) nome e cognome........................................................................................................................................

qualifica …......................................................  C.F. …......................................................

numero  di  iscrizione  all'Ordine/Collegio/Albo  professionale
…………………………………………..

CHIEDE

costituito come in premessa dichiarato, l’iscrizione nell’elenco degli  operatori economici per

l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di importo
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inferiore a € 100.000,00 del Comune di Lucca –   Settore Dipartimentale 5 - U.O. 5.1 Edilizia

Pubblica,  U.O. 5.2  Edilizia scolastica e sportiva,  U.O. 5.3  Strade Progettazione e U.O. 5.5

Strade Manutenzione.

 Per le seguenti sezioni:

servizi  di  importo  fino ad € 40.000,00 al  netto di  oneri  fiscali  e  previdenziali  nella

misura di legge (Sezione I);

servizi di importo  superiore ad € 40.000,00 ed inferiori a € 100.000,00 al netto di

oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge (Sezione II);

 Per le seguenti tipologie di Servizio:

per cui dichiara di essere in possesso delle necessarie conoscenze e requisiti per svolgere le  

relative prestazioni:

1.   Progettazione ai sensi art.23 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2.   Direzione Lavori (Direttore dei lavori, Direttore operativo e Ispettore di 

cantiere, contabilità lavori pubblici con programmi di contabilità 

computerizzata);

3.    Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del

D.Lgs. 81/2008;

4.     Collaudo Statico;

5.    Collaudo Tecnico Amministrativo;

6.    Verifica preventiva della progettazione art.26 del D. Lgs. n. 50/2016;

7.    Attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento;

8.    Vulnerabilità sismica ai sensi dell’art. 2, comma 3 dell’Ordinanza P.C.M. 3274 del

20 marzo 2003 del  Dipartimento della  Protezione Civile,  nonché alla  Normativa

Tecnica delle  Costruzioni;  verifica  vulnerabilità  elementi  NON  strutturali,

mediante indagini non distruttive  (esempio:  sfondellamento  solai  mediante  analisi

termografica, analisi visiva, rilievo  lesioni/cavillature/distacchi  in  atto,  analisi  del

plafone tramite battitura manuale, indagine  sonica  strumentale,  analisi  e  prova  di

tenuta controsoffitti., ecc.);

9.    Diagnosi e certificazioni energetiche, Attestato Prestazione Energetica (A.P.E.), 

redazione  certificati  bianchi,  pratiche  conto  termico  del  GSE,  Relazione  ex

L.10/1991 , D.M. 37/2008;

10.     Energy Service Company (ESCo);
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11.    Prevenzione incendi e rilascio delle certificazioni di cui al comma 4, dell’art.16,

del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139;

12.    Studi e indagini geologiche e geotecniche;

13.    Studi idraulici e idrogeologici;

14.    Studi, indagini, progettazione e direzione lavori archeologici;

15.    Progettazione  e  direzione  lavori  su  beni  culturali  (soggetti  iscritti  all’albo

professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori,  o in

possesso di laurea magistrale in  conservazione  dei  beni  culturali  (lettera  a,

comma 3, art. 13 D.M. 22 agosto 2017, n. 154  per  lavori  riguardanti  i  beni

culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42 del 2004);

16.     Consulenza tecnica ed elaborazione di documenti in materia di bonifiche, messa

in  sicurezza  di  siti  inquinati  (analisi  preliminari  ambientali,  piani  di  caratterizzazione,

analisi di rischio, progetti di bonifica);

17.    Consulenze  tecniche  ed  elaborazione  documenti  in  materie  di  acustica

ambientale;

18.    Restituzione grafica CAD 3D, render e foto inserimenti;

19.    Progettazione BIM (Building Information Modeling);

20.    Pratiche catastali;

21.    Pratiche  tecnico/amministrative  finalizzate  all’ottenimento  della  “licenza  di

agibilità per pubblico  spettacolo”  (R.D.  773/1931  -  Testo  Unico  delle  leggi  di

pubblica sicurezza e le altre normative in materia);

22.    Stati di consistenza, stime e perizie valori immobiliari, stime assicurative danni 

immobiliari.

23.    Indagini di stabilità delle alberature, consulenze agronomiche e fitopatologiche,

gestione, conservazione e monitoraggio arboreo storico.

 Per le seguenti Categorie di opere di cui alla tav. Z-1 del D.M. 17/06/2016:

EDILIZIA:

Insediamenti Produttivi, Agricoltura, Industria, Artigianato

E.01 - E.02

Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità

E.03 - E.04

Residenza

E.05 - E.06 - E.07
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Sanità, Istruzione, Ricerca

E.08 - E.09 - E.10

Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto

E.11 - E.12 - E.13

Sedi amministrative, Giudiziarie, delle Forze dell’Ordine

E.14 - E.15 - E.16

Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite

E.17 - E.18 - E.19

Edifici e manufatti esistenti

E.20 - E.21 - E.22

STRUTTURE:

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche i sensi delle

Norme Tecniche delle Costruzioni

S.01 - S.02

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

S.03 - S.04

Strutture speciali

S.05 - S.06

IMPIANTI:

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

IA.01 - IA.02

Impianti  elettrici  e speciali  a servizio delle  costruzioni – Singole apparecchiature per

laboratori r impianti pilota

IA.03 - IA.04

Impianti  industriali  –  Impianti  pilota  e  impianti  di  depurazione  con  ridotte

problematiche tecniche – Discariche inerti

IB.04 - IB.05

Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di depurazione complessi – Discariche

con trattamenti e termovalorizzatori

IB.06 - IB.07

Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori

con ridotte problematiche tecniche

IB.08 - IB.09 - IB.10

Impianti per la produzione di energia – Laboratori complessi

IB.11 - IB.12
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INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ:

Manutenzione – V.01

Viabilità ordinaria – V.02

Viabilità speciale – V.03

IDRAULICA:

Navigazione – D.01

Opere di bonifica e derivazioni

D.02 - D.03

Acquedotti e fognature

D.04 - D.05

TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE:

Sistemi informativi – T.01

Sistemi e reti di telecomunicazione – T.02

Sistemi elettronici ed automazione – T.03

PAESAGGIO,  AMBIENTE,  NATURALIZZAZIONE,  AGROALIMENTARE,

ZOOTECNICA RURALITÀ, FORESTE:

Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica – P.01

Interventi del verde e opere per attività ricreativa e sportiva – P.02

Interventi recupero, riqualificazione ambientale – P.03

Interventi di sfruttamento di cave e torbiere – P.04

Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera forestale – P.05

Intervento  di  miglioramento  fondiario  agrario  e  rurale;  interventi  di  pianificazione

alimentare – P.06

Ai sensi dell’art. 83, comma 1, art. 86, comma 4 e Allegato XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016, al

fine  di  dimostrare  la  propria  CAPACITÀ  ECONOMICA  E  FINANZIARIA, dichiara  che  il

fatturato degli ultimi tre esercizi (disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore

economico), relativo al settore di attività di cui alle categorie di opere sopra selezionate, è il seguente:

Settore attività categorie tav. Z-1 del D.M. 17/06/2016
Fatturato ultimi 3 esercizi

anni  

Edilizia .

Strutture .

Impianti .
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Infrastrutture per la Mobilità .

Idraulica .

Tecnologie della Informazione e della Comunicazione .

Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica

Ruralità, Foreste
.

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,

consapevole  della  responsabilità  penale  cui  può  andare  incontro  nel  caso  di  affermazioni

mendaci  e  delle  relative sanzioni penali  di  cui all’art.  76 del  medesimo D.P.R. 445/2000 e

ss.mm.ii.,

DICHIARA INOLTRE

a) di presentare la presente manifestazione di interesse come:

prima istanza;

aggiornamento di istanza trasmessa via PEC in data e assunta al protocollo generala del

Comune di Lucca al n.   (dato opzionale);

b) di essere iscritto all’Albo/Collegio/Ordine della provincia di al n (data iscrizione ) con studio

professionale in

Via

n° partita I.V.A. Telefono

Fax Cell. E-mail

PEC

c) di possedere le seguenti posizioni assicurative:

INPS sede di matricola

INAIL sede di matricola

Altro istituto matricola

d)  (da compilare solo se si hanno lavoratori dipendenti)

- di possedere alle proprie dipendenze n° dipendenti ai quali è stato applicato il seguente CCNL

- di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili;

- di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai

contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella

quale si eseguono le prestazioni;

- di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei

lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
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e) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente

f) di  possedere  la  seguente  polizza  di  responsabilità  civile  professionale:  n  della  compagni

assicurativa filiale di con massimale €. avente scadenza il . Dichiara inoltre che alla sua naturale

scadenza,  provvederà  al  suo  rinnovo  o  alla  sottoscrizione  di  nuova  polizza  per  la  medesima

responsabilità;

g) di  non trovarsi  in  nessuna  delle  cause  di  esclusione  dalle  procedure  di  affidamento  di  appalti

pubblici di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo ai soggetti ivi espressamente richiamati;

h) il  possesso  dei  requisiti  professionali  previsti  dalla  normativa  vigente  per  l’espletamento  degli

incarichi per cui si presenta la domanda (titolo di studio, abilitazione professionale, iscrizione in

Albi e/o Ordini professionali, abilitazioni specificatamente previste in norme di settore);

i) ove pertinente in ragione della  natura giuridica dell’operatore economico,  iscrizione al  Registro

delle Imprese ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Per le

imprese  non  residenti  in  Italia,  la  predetta  iscrizione  dovrà  risultare  da  apposito  documento,

corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro

professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza di cui all’Allegato

XVI del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

j) iscrizione  in  appositi  albi/registri  regionali/nazionali  o  di  diversa  natura  ove  prescritto  da

disposizioni di legge nazionale o regionale;

k) insussistenza  della  causa  interdittiva  prevista  dall’art.53  comma16  ter  del  D.Lgs

165/2001(pantouflage);

l) insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento, nonché

dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di

appartenenza

m) al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale (art. 83, comma 1

e 6, art. 86, comma 4 del D.Lgs. 50/2016), in allegato alla presente manifestazione di interesse,

trasmette  il  proprio  curriculum  vitae  (Allegato  B  “Curriculum  Vitae  europeo”),  una  scheda  con

l’indicazione  delle  prestazioni  attinenti  alla  presente  istanza,  svolte  almeno  negli  ultimi  3  anni

(Allegato C “Scheda attività professionale svolta negli ultimi tre anni”), ed una tabella con il riepilogo delle

informazioni dichiarate (Allegato D “Riepilogo informazioni”).

n) secondo quanto disposto con Determina Dirigenziale,  di essere consapevole che i dati contenuti

nell'Allegato E “Riepilogo informazioni”, che riassumono le informazioni di cui sopra, verranno

inseriti in apposito database.
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o) sempre  secondo  quanto  disposto  dalla  determina  di  cui  al  punto  precedente,  di  essere

consapevole che l’elenco potrà essere utilizzato dal Comune di Leonforte per l’affidamento di servizi di

ingegneria e architettura di importo inferiore a 100.000 euro.

p) di  essere  informato,  che  i  dati  personali  forniti  saranno trattati  in  modo lecito,  corretto  e

trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il

trattamento  degli  stessi  avverrà  ad  opera  di  soggetti  impegnati  alla  riservatezza,  con  logiche

correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per

ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli

art. 15 e ss Reg. UE 679/2916.

 Il Titolare del trattamento è il Comune di Leonforte.

(luogo e data)  …………………..  ,  …………..                                      Firma digitale
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