MODULO 1

Al Comune di San Gregorio da Sassola
Area Tecnica
comune.sangregorio@pec.it
ISTANZA DI ISCRIZIONE

ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI
TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00
(ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 157 c. 2 e dell’art. 36 lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016)
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

IN QUALITÀ DI (barrare una sola delle seguenti opzioni)


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

Cognome e nome Albo
d’iscrizione

1

Numero
iscrizione albo

Codice fiscale

Data nascita

I campi che seguono sono da compilare nel caso di società di professionisti o società di ingegneria.

1



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 albo

Codice fiscale

Data nascita



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



mandatario 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 costituito fra i seguenti
professionisti:
Cognome e nome Albo d’iscrizione



Numero
iscrizione albo

Codice fiscale

Data nascita

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
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CHIEDE


di essere inserito/i nell’elenco di operatori per il conferimento dei servizi attinenti

all’architettura e all’ingegneria ed altri servizi tecnici per le seguenti categorie, di cui al decreto del
Ministero della Giustizia del 17/06/2016, e tipologie:

CATEGORIE

EDILIZIA

DESTINAZIONE FUNZIONALE

ID. Opere

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

Sanità, Istruzione, Ricerca

E.08 – E.09 – E.10

Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto

E.11 – E.12 - E.13

Categoria
Interessata2

Tipologia Interessata3

Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze armate E.14 – E.15 – E.16

Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali
allestite

2
3

E.17 – E.18 – E.19

Barrare la categoria interessata
Indicare il codice della tipologia di incarico sulla base dell’elenco previsto all’art. 2.1 dell’avviso pubblico.
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Edifici e manufatti esistenti

E.20 – E.21 – E.22

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, soggette
S.01 – S.02 – S.03
e non ad azioni sismiche,
– S.04
ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni
STRUTTURE

Strutture speciali

S.05 – S.06

Impianti meccanici a fluido a servizio delle
costruzioni

IA.01 – IA.02

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

IMPIANTI

4

INFRASTRUTT
URE PER LA
MOBILITÁ

IDRAULICA

TECNOLOGIE
DELLA
INFORMAZIO
NE
E DELLA
COMUNICAZI
ONE

Manutenzione, Viabilità ordinaria, Viabilità
speciale

V.01 – V.02 – V.03

Navigazione

D.01

Opere di bonifica e derivazioni

D.02 – D.03

Acquedotti e Fognature

D.04 – D.05

Sistemi informativi

T.01

Sistemi e reti di telecomunicazioni

T.02

Sistemi elettronici ed automazione

T.03

PAESSAGGIO,
Interventi di sistemazione naturalistica o
AMBIENTE,
paesaggistica
NATURALIZZA
ZIONE,
AGROALIMEN
TARE,
ZOOTECNICA,
Interventi del verde e opere per attività ricreativa o
RURALITÁ,
sportiva
FORESTE

P.01

P.02
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TERRITORIO E
URBANISTICA

Interventi recupero, riqualificazione ambientale

P.03

Interventi di sfruttamento di cave e torbiere

P.04

Interventi di miglioramento e riqualificazione della
filiera forestale

P.05

Interventi di miglioramento fondiario agrario e
rurale;
interventi di pianificazione alimentare

P.06

Interventi per la valorizzazione delle filiere
produttive agroalimentari e zootecniche;
interventi di controllo – vigilanza alimentare;
interventi per la valorizzazione della filiera
naturalistica e faunistica

U.01 – U.02

Pianificazione

U.03

Ai fini dell’iscrizione allega:
-

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Modulo n.2);

-

Curriculum Vitae professionale contenente per ogni esperienza almeno la tipologia, il
committente e l’importo delle maggiori esperienze e una descrizione della struttura
organizzativa

(personale

e

risorse

strumentali)

esistente

al

momento

della

presentazione della domanda di iscrizione.
DICHIARA
-

di conoscere ed accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso pubblico per l’istituzione e
la tenuta dell’Elenco degli operatori economici del Comune di San Gregorio da Sassola;
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-

che ai sensi dell’art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni inerenti e
conseguenti l’iscrizione all’Elenco andranno effettuate, a norma dell’Avviso Pubblico,
unicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) indicato.

A norma del d.lgs. 30.06.2003 n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”
AUTORIZZA
il trattamento dei dati, anche personali, con le modalità indicate nell’avviso pubblico e comunque
strettamente connesse e strumentali alle esigenze concorsuali e per la gestione di un eventuale rapporto
contrattuale.

Li ___________________

Timbro e Firma
___________________________
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