MODELLO 1
All’Azienda Sanitaria Provinciale di
Catania
Via Santa Maria La Grande, 5
Catania
OGGETTO: istanza di iscrizione agli elenchi di professionisti per affidamento incarichi di importo
inferiore a € 100.000,00 per servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria.

Il sottoscritto __________________________________
nato a __________________________________ il _______________________________
codice fiscale __________________________ P.IVA _______________________________
residente a ____________________________ via/piazza ___________________________
tel. _____________________________________ fax ________________________________
pec _____________________________________ e-mail ______________________________
in qualità di :
□ Professionista singolo
□ Legale rappresentante, in nome e per conto di
_____________________________________________________________________________
□ R.T.I._______________________________________________________________________
con sede in ___________________________ via ___________________________________
telefono ___________________________________ fax ________________________________
CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco di operatori economici per il conferimento di servizi attinenti
l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro nelle seguenti sezioni:
(barrare in corrispondenza della voce da selezionare):
□ SEZIONE I EDILIZIA
□ SEZIONE II IMPIANTISTICA
□ SEZIONE III STRUTTURALE
□ SEZIONE IV DIREZIONE LAVORI
□ SEZIONE V COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
□ SEZIONE VI GEOLOGIA
□ SEZIONE VII COLLAUDO
□ SEZIONE VIII PRATICHE CATASTALI, FRAZIONAMENTI E SIMILARI
□ SEZIONE IX PREVENZIONE INCENDI
□ SEZIONE X ENERGETICA
□ SEZIONE XI VERIFICA E VALIDAZIONE
□ SEZIONE XII SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DI

PROCEDIMENTO:
o RILIEVI TOPOGRAFICI
o MISURAZIONI E MONITORAGGI
INDAGINI GEOLOGICHE
o INDAGINI GEOTECNICHE
o INDAGINI ACUSTICHE
o INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI
o ANALISI E VALUTAZIONI DI VULNERABILITA SISMICA
o ANALISI DI LABORATORIO
o PROVE DI CARICO
o SCIA
o ATTIVITA DI PREVENZIONE INCENDI
o CERTIFICAZIONI ENERGETICHE
A tal fine, valendosi della disposizione di cui all’art. 46/47 (ed all’art. 3) del T.U. della normativa
sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso
di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità:
DICHIARA
□ di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
□ di possedere il seguente titolo di studio: (Tipo di Laurea)______________________________in
______________________________;
□ di essere iscri o all'Ordine/ Collegio ______________________________________________
di ______________________________________________ al n. ________________________;
□ di essere iscri o nell’Albo unico regionale siciliano dei professionis al n. ________________;
□ che la società è iscritta al Registro delle Imprese di __________________________________ ;
□ di essere in possesso dell’a estazione per l’assunzione del ruolo di coordinatore della sicurezza
prevista dal D.Lgs. 81/2008 (per la richiesta di iscrizione riferita alla Sezione V);
□ di essere iscri o negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui al Decreto del Ministro
dell’Interno del 05.08.2011, previsto all’art. 16, comma 4 del D.Lgs 139/2006 (per la richiesta di
iscrizione riferita alla Sezione IX);
□ di essere iscritto all’albo professionale (ingegnere o architetto) da almeno dieci anni, ai sensi del
D.P.R. 380/2001 abilitante a svolgere atti di Collaudo Statico (per la richiesta di iscrizione riferita
alla Sezione VII);
□ di possedere i requisi speciﬁci di cui all’art. 26 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, per le prestazioni
tecniche di “Verifica della Progettazione” (per la richiesta di iscrizione riferita alla Sezione XI);
□ di possedere il requisito dell’abilitazione ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n.75 e ss.mm.ii. per le
Certificazioni Energetiche.
Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore
(luogo e data) ______________________

(Timbro e firma)

N.B. In caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei,
la dichiarazione deve essere resa da ciascun soggetto.

