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Schema di 
 

MODELLO DI RICHIESTA E DICHIARAZIONI 
 

Per iscrizione nell’Elenco di operatori economici 
per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria 

di importo inferiore a 100.000 euro 
 
 
 
 

C.I.G.           
 

C.U.P.                
 
 
 
 
 
 
 

Attenzione: dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., le procedure di affidamento si svolgono 
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice 
dell’amministrazione digitale. Pertanto, il contenuto degli Avvisi, dei Bandi e dei Disciplinari dovrà essere adeguato, dalle stazioni 
appaltanti, per quanto concerne gli aspetti relativi a “comunicazioni e scambi di informazioni”, in relazione alla piattaforma 
informatica utilizzata. 

Nella compilazione del presente modello, le indicazioni evidenziate in rosso, le eventuali note a piè pagina e le opzioni non scelte 
vanno rimosse. 
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Alla stazione appaltante ___________________________ 

Via ___________________ 

CAP __________ - Città ________________ 

 

 

OGGETTO:  Avviso pubblico per l’istituzione dell’elenco di operatori economici per l'affidamento dei 

servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi a lavoro pubblico, ai sensi dell’articolo 157, comma 2 e 

dell’articolo 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 per importi del corrispettivo inferiori a 100.000 euro. 

Domanda di iscrizione. 

 

 

Richiesta di iscrizione all’Elenco 

(soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del Decreto legislativo n.50/2016) 

 

Il/I sottoscritto/i _______________ nato/i a _______________ il _______________, titolo di studio 

_______________ conseguito il _______________ rilasciato da (università/scuola) _______________, con 

studio/sede in _______________ via _______________, telefono _______________ fax _______________, 

codice fiscale _______________ partita IVA _______________, iscritto/i all’Ordine/Collegio degli/dei 

_______________ della provincia di _______________ al n. __________, indirizzo di posta elettronica 

certificata _______________________, in qualità di 

 

 libero professionista singolo 

 legale rappresentante di associazione di liberi professionisti 

 legale rappresentante di società di professionisti
 

 legale rappresentante di società di ingegneria 

 legale rappresentante di Consorzio stabile di professionisti, società di professionisti o di ingegneria o 

misti 

 prestatore di servizi di Ingegneria e Architettura stabilito in altri Stati membri 

 capogruppo mandatario di raggruppamento temporaneo di professionisti
 

 legale rappresentante di reti ai sensi dell’articolo 12 della Legge 81/2017
 

 

 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto nell’elenco di operatori economici per l’affidamento dei «servizi di architettura e ingegneria 

e altri servizi tecnici» riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi 

dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE (articolo 3, comma 1, lett. vvvv del Codice) il cui importo stimato 

sia inferiore a €. 100.000,00 per la/le tipologia/e indicata/e nella seguente tabella: 
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GRIGLIA DI SELEZIONE PER L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 

Classi e categorie di lavori * 
Attività 

E.01 
E.02 

E.03 
E.04 

E.05 
E.06 
E.07 

E.08 
E.09 
E.10 

E.11 
E.12 
E.13 

E.14 
E.15 
E.16 

E.17 
E.18 
E.19 

E.20 
E.21 
E.22 

S.01 
S.02 

S.03 
S.04 

S.05 
S.06 

IA.01 
IA.02 

IA.03 
IA.04 

IB.04 
IB.05 

IB.06 
IB.07 

IB.08 
IB.09 
IB.10 

IB.11 
IB.12 

V.01 V.02 V.03 D.01 
D.02 
D.03 

D.04 
D.05 

T.01 T.02 T.03 
P.01 

... 
P.06 

U.01 
U.02 

U.03 

A 

Studi di fattibilità                              

Progettazione                                                       

Direzione, misura e contabilità dei lavori                                                        

Assistenza all’Ufficio di direzione lavori                              

Calcoli delle strutture                                                       

Calcoli degli impianti                                                       

Relazione idrologica/idraulica                              

Studi idraulici-marittimi                              

Coordinatore sicurezza in progettazione                                                       

Coordinatore sicurezza in esecuzione                              

Rilievi topografici, monumentali                                                       

Attività di supporto al R.U.P.                                                       

Verifica progetti                                                       

Collaudo statico                                                       

Collaudo tecnico-amministrativo                                                       

Studi ambientali paesaggistici                              

Piani regolatori, altri strumenti urbanistici di 
pianificazione                          

    

Altro indicato dal professionista                              

Altre attività 

B 

Responsabile SPP                                                       

Studi di impatto ambientale                              

Studi economici e finanziari                                 

Ricerche e studi storici e bibliografici, 
archeologiche, monumentali, architettoniche                             

    

Analisi, studi risparmio energetico                                 

Relazioni, studi geologici e idrologici                                 

Relazioni e studi agricolo forestali                                 

Relazioni, studi indagini geotecniche                                 

Prove ed indagini geognostiche e sui 
manufatti in generale                             

    

Piani particellari d'esproprio                                 

Altro indicato dal professionista                                                       

*N.B. Per la corrispondenza di Categoria e destinazione funzionale fare riferimento all’ID. Opere della TAVOLA Z-1 del DM.17-6-2016     
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Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 

76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto 

 

DICHIARA 
 
a) di non ricadere in alcune delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

l’insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto 

o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

b) di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli/dei _______________ della provincia di _______________ al 

n. _______________ dal _______________; 

c) che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall’Albo/Collegio 

professionale e, quindi, il conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale; 

d) che i nominativi dei soggetti che fanno parte dello studio associato o della società di ingegneria o di 

professionisti o del consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria sono i seguenti : 

__________________________________________________________ (in caso di professionista singolo 

facente parte di uno studio associato, società di ingegneria o di professionisti, consorzio stabile di società 

di professionisti o di ingegneria) 

[Oppure] 

che la società di ingegneria denominata _______________ possiede i requisiti di cui all’articolo 3 del D. 

M. 2 dicembre 2016, n. 263 (in caso di società di ingegneria); 

[Oppure] 

che la società di professionisti denominata _______________ possiede i requisiti di cui all’articolo 2 del 

D. M. 2 dicembre 2016, n. 263 (in caso di società di professionisti);  

[Oppure] 

che i nominativi dei professionisti soci, dipendenti o collaboratori della/e società sono: 

_______________________________(in caso di società di ingegneria, di società di professionisti, di 

consorzio stabile di professionisti, di società di professionisti, di consorzio stabile di società di ingegneria 

o misto); 

[Oppure] 

che i nominativi dei professionisti appartenenti al Raggruppamento già costituito/da costituirsi sono : 

__________________________________  (in caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti); 

e) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni a tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni 

dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del 

disciplinare di incarico, gli estremi del c/c bancario o postale con l'indicazione dell'opera alla quale sono 

dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi. 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì: 

 di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà 

dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali previsti; 

 di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento 

(CE) 27 aprile 2016 n°2016/679/UE, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
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informatici, nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni e 

condizioni riportate nella presente richiesta. 

 

 

Si allega: 

- curriculum professionale; 

- copia di documento di identità. 

 

_______________ li _______________ 

Firma 

________________________ 




