
(Allegato 1)
Spett.le
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Santa Chiara

Borgo Santo Stefano, 153 - 56048 VOLTERRA (PI)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FORMAZIONE ELENCO PER EVENTUALI AFFIDAMENTI INCARICHI
DI PROGETTAZIONE E/O SERVIZI D’INGEGNERIA SOTTO LA SOGLIA DEI €. 100.000,00

Il sottoscritto …………………………………………, nato a ……………………………. il …………….., nella sua
qualità di ……………………………………………, in nome e per conto proprio, ovvero del raggruppamento
temporaneo,  della  Società  ……………………………..  con  sede  in  ………………….  …..………………  via  /
piazza ……………………………… n. …, tel ………………. fax ………………. Email ……………… con codice
fiscale ……………………… e partita IVA n. ……………………….…

���� CHIEDE L’ISCRIZIONE

Ovvero
���� CHIEDE L’AGGIORNAMENTO DATI

all’elenco per l’eventuale affidamento di incarichi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore
alla soglia dei € 100.000,00 al fine di svolgere le prestazioni appresso contrassegnate:
(barrare la / le caselle relative alle prestazioni professionali per le quali si richiede l’inserimento nell’elenco)

� PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI (STRUTTURE, OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI)
� SICUREZZA (IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE).
� COLLAUDI.
� GEOLOGIA.
� RILIEVI, RESTITUZIONI, RENDERING, TOPOGRAFIA E CATASTO.
� PROGETTAZIONE AI FINI DELL’OTTENIMENTO DEL C.P.I.
� VALIDAZIONE PROGETTI.
� SERVIZI AFFINI ALL’ATTIVITÀ TECNICA.

e  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  DPR  445/2000  per  il  caso  di  dichiarazioni
mendaci,

DICHIARA 1

- di  essere  iscritto  all’Albo  ……………………….………..  della  Provincia  di  …..….………..…,  al  n.
…………. dal …………………………..;

- che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;
- che non ricorre, nei confronti del richiedente, alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 12 del D.

Lgs.vo 157/95;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 51 del DPR 554/99
- che  non  sussistono  motivi  ostativi  all’esercizio  della  libera  professione  ed  all’accettazione

dell’incarico;
- di accettare le regolale e le modalità contenute nell’avviso pubblico finalizzato alla predisposizione

dell’elenco;
- di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste

………………., lì ………… In fede.

Timbro e firma ……………………………………………..

1 Le dichiarazioni devono essere rese da:

- in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;
- in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti:
- in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio associato;
- in caso di società di professionisti o di ingegneria – di cui all’art. 90 comma 2,lettere a) e b) del D.Lgs

163/06 e s.m.i., dal legale rappresentante della società.
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte e inviate unitamente alla fotocopia non autenticata, di un documento

di identità del dichiarante in corso di validità



(Allegato 2)
SCHEMA CURRICULUM (a titolo esemplificativo)

A. DATI PERSONALI

Dati anagrafici
Titolo/i di studio, abilitazione professionale singolo prof.sta o associati, raggruppati, etc.

B. ESPERIENZA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ED ALLA DIREZIONE DEI LAVORI Denominazione del

progetto o prestazione e tipologia dell’immobile
Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, impiantistico, urbanistico, etc.) o tipo di
prestazione
Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, definitiva, esecutiva)
Qualifica dell’intervento (nuovo, ristrutturazione, riqualificazione, restauro)
Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare dell’incarico, coprogettista, collaboratore,
etc.)
Competenze e specializzazione del professionista
Direzioni dei lavori specifiche 
Addetto all’ufficio di direzione dei lavori in qualità di direttore operativo
Misura e contabilità dei lavori

C. SICUREZZA

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Responsabile dei lavori in fase di esecuzione
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

D. COLLAUDI

Collaudo statico
Collaudo tecnico-amministrativo

E. GEOLOGIA

Studi ed indagini geotecniche
Studi ed indagini geologiche

F. RILIEVI, RESTITUZIONI, RENDERING, TOPOGRAFIA E CATASTO

Rilievi
Elaborazioni e restituzioni grafiche
Rendering ed editing
Rilievi topografici
Pratiche catastali
Altre attività correlate alla professione di Geometra 

G. PROGETTAZIONE AI FINI DELL’OTTENIMENTO DEL C.P.I.

Denominazione, tipologia e descrizione della progettazione eseguita
Ruolo svolto nella progettazione
Esito dell’intervento

H. VALIDAZIONE PROGETTI

Denominazione, tipologia e descrizione della progetto validato
Ruolo svolto nella progettazione

I. TITOLI SPECIFICI

Abilitazioni
Corsi di perfezionamento
Scuola di specializzazione
Certificazioni di Qualità
Pubblicazioni


