ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DI
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA, ALL’INGEGNERIA E ATTIVITA’ TECNICO
AMMINISTRATIVE CONNESSE, PER IL CORRISPETTIVO STIMATO DI IMPORTO INFERIORE
A €. 100.000,00 (ONERI PREVIDENZIALI ED IVA ESCLUSI).
Al Comune di Pradamano
Servizio Lavori Pubblici
Piazza Chiesa n.3
33040 Pradamano (UD)
Il sottoscritto…………………………………………………………….. ……………………………………………………………………....
.…………………………………………………………….nato a …………………………………………..……... il ………… nella sua
qualità di ………….………..……………………………………………………………………………..… (specificare: professionista
singolo o associato / legale rappresentante / capogruppo del raggruppamento temporaneo / mandante del
raggruppamento temporaneo /socio )
in nome e per conto:
mandatario capogruppo
mandante
libero professionista individuale;
società di professionisti (art. 46, comma 1, lett. b), del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i.);
società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c), del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i.);
consorzio stabile di società (art. 46, comma 1, lett. f), del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i.);
prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 46, comma 1, lett. d), del D. Lgs n.50/2016 e
s.m.i. stabiliti in altri Stati membri;
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui al D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240 e s.m.i.
………….………………………………………………………………………………………
Altro ……………………………………………….………………………………
con sede in……………………………………………………… via/piazza/c.so ………………………………………. n. ………, tel.
………………, fax ……………………………………….., con codice fiscale …………….……………………….., partita
IVA………………………...
CHIEDE
di essere inserito / che il soggetto sopra indicato sia inserito nell’elenco dei professionisti costituito, ai sensi
art.36, c.2 lett. a), b) e c.7 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e Linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs.50/2016 e
s.m.i., da codesto Ente per categorie e prestazioni specificate negli allegati “A” e “B”.
***
Documenti allegati:
ڤ

ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ

Allegato 1) dichiarazione sostitutiva, di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante
l’assenza di cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, resa con riferimento al
dichiarante ed ai soggetti di cui all’art.80, commi 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Allegato 2) – scheda di iscrizione all’albo professionale (autocertificazione) (professionista singolo);
Allegato 3) – scheda di iscrizione all’albo professionale (autocertificazione) (società di ingegneria);
Allegato 4) – scheda di iscrizione all’albo professionale (autocertificazione) (studio associato e RTP);
Allegato 5) – scheda di iscrizione …………………………………….(certificatori antincendio, etc.)
Allegato 6) – prospetto informativo per professionisti, soci, dipendenti e collaboratori di società, studi
associati e associazioni temporanee di professionisti .
n. …….schede allegato A
n. ……. schede allegato B

_________, lì_________________

timbro e firma
____________________
Istanza sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica fronte/retro
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
(art. 38 del D.P.R. 445/2000)
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N.B.: la domanda deve essere presentata e sottoscritta:
• in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
• in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti o di associazione di professionisti, da ciascun
professionista raggruppato o associato;
• in caso di società di professionisti o società di ingegneria o di consorzio, dal rappresentante legale della
società o consorzio stabile.

Allegare documento di identità in corso di validità.
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