
ALLEGATO A

OGGETTO : AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI
QUALIFICATI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI:

1. direttore di esercizio delia cabinovia ad agganciamento automatico a otto posti vc01
"tasso-monte curdo" in camiglatello silano.

2. lavori di nuova costruzione: edilizia in generale per il turismo; beni culturali;
progettazione e/o misure e contabilità e/o coordinamento della sicurezza per la
progettazione e l'esecuzione;

3. lavori di riparazione danni e miglioramento sismico;
4. lavori di impianti meccanici e/o tecnologici, termici e relativi alle energie alternative

(solare, termico, fotovoltaico, ecc.), impianti elettrici: progettazione e/o misure e
contabilità e/o coordinamento della sicurezza per la progettazione e l'esecuzione
sempre da intendersi riferite ad opere impiantistiche;

5. lavori di nuova costituzione, miglioramento, di infrastrutture e servizi inerenti strade,
impianti di pubblica illuminazione, fognature e acquedotti, zone produttive:
progettazione e/o misure e contabilità e/o coordinamento della sicurezza per la
progettazione e l'esecuzione;

6. collaudo tecnico-amministrativo;
7. collaudo strutturale opere in cemento armato, in acciaio, in legno ecc.;
8. collaudo impiantistico;
9. il solo coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori

(D.Lgs. 81/2008);
10. progettazione strutturale in cemento armato, ferro, ecc. ivi comprese le strutture

antisismiche;
11. perizie tecniche e/o estimative;
12. rilievi topografici, verifiche - indagini- pratiche catastali, frazionamento terreni;
13. servizi di supporto al RUP (per la fase di fattibilità e progettazione, per la redazione di

atti amministrativi e procedure, per la validazione di progetti, per le fasi di gara, per la
fase del contenzioso, per analisi economico-finanziarie, per studi di settore "finanza di
progetto o altre procedure complesse", ecc.).

Il sottoscritto,

residente a

via

.nato a_

.con studio professionale in_

_n° telef. fax_

e- rnail.

titolo di studio. .conseguito presso..

in

data jscritto all'ordine professionale.



jjella Provincia di

CHIEDE

di essere inserito negli elenchi dei professionisti per gli incarichi sopra riportati (si possono inserire
massimo tre categorie di servizi). Le stesse dovranno essere riportate in maniera fedele come sopra.
Di importo inferiore a 100.000,00 euro, per la seguente categoria:__

Ai fini dell'inserimento nel suddetto elenco, ai sensi degli ari 46 e 47 del DPR 445/2000 e
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalPart. 76 del citato DPR, per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che a proprio carico non sussistono prowedimenti che comportano decadenza o divieti o
sospensioni dall'albo professionale;
di essere in possesso della capacità a contrarre con la P.A.;
che a proprio carico non sussistono cause di esclusione di cui alPart. 38 del D. Lgs.163/2006;
di essere in regola con il versamento dei contributi previsti dalla cassa di previdenza della
categoria professionale di appartenenza secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti
vigenti;

AUTORIZZA

il trattamento dei dati personali che saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 per le
finalità e le modalità previste dall'Avviso in oggetto.
Si allega alla presente, curriculum professionale comprensivo dell'elenco delle progettazioni o
prestazioni effettuate suddivise per tipologia di prestazione professionale e di quant'altro previsto dal
presente Avviso.

Data

Firma

ATTENZIONE:



La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'ari. 38 del DPR
445/2000;

La domanda dovrà essere sottoscritta:
• in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
• in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;
• in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio

medesimo;
• in caso di società di professionisti o di ingegneria, di cui alPart. 90 comma 2 lett. a) e b)

del D.Lgs 163/2006, dal legale rappresentante della società;
• in caso di consorzio stabile del legale rappresentante dello stesso.


