
COMUNE di LA MADDALENA 
  Prov. di Sassari 

Direzione Opere Pubbliche e Direzione della Tutela e Sviluppo Territoriale   
 

ALLEGATO A 

 

 

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 

PROGETTAZIONE E/O CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI 

ALL’ART. 35 CO.1 LETT. B) E LETT.C) DEL DEC.LGS. 50/2016.”. 

 

Il/La sottoscritto/a      nato/a a   il    

  nella sua qualità di
1
      in nome e per conto

2
   

      con sede in      Via/Piazza/C.so 

        n° tel.    , fax  

    , con C.F.    P.IVA      

   

CHIEDE 

di essere iscritto nell’Elenco citato al fine di svolgere le prestazioni nelle sotto indicate categorie (apporre 

una crocetta sulle categorie di interesse) 

- CATEGORIE e TIPOLOGIE DI INCARICO  

Il suddetto elenco sarà suddiviso secondo le prestazioni di seguito indicate: 

 

□1. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere di ingegneria e architettura : 

ambientale, strutturale opere portuali, idraulica, impiantistica e paesaggistica ; 

□2. studi ed indagini idrologici ed idraulici; 

□3. studi ed indagini geologici e geotecnici; 

□4. elaborati ed indagini bionaturalistiche per studi di incidenza; 

□5. studi ed indagini archeologici; 

□6. studi ed indagini architettonici; 

□7. progettazione reti di telecomunicazione; 

□8. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere idrauliche, di sistemazione 

idraulica; 

□9. predisposizione di piani di caratterizzazione di un'area da bonificare, ivi compresa eventuale 

analisi di rischio; 

                                                           
1
 Professionista singolo/ legale rappresentante/ capogruppo del raggruppamento temporaneo/ mandante del 

raggruppamento temporaneo. 
2
 Proprio/della società/ dello studio professionale associato/ del raggruppamento temporaneo/ del consorzio stabile. 



□10. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere stradali; 

□11. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di impianti  (illuminazione, riscaldamento / 

climatizzazione)ed impiantistica idraulica; 

□12. studi ed indagini illuminotecnici ed impiantistici; 

□13. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di impianti di produzione energia fonti 

rinnovabili; 

□14. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere   strutturali;   

□15. studi di impatto ambientale, incidenza ambientale, valutazione ambientale strategica e 

Autorizzazione unica ambientale. 

□16. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di sistemi di abbattimento e/o 

contenimento acustico; 

□17. valutazioni di impatto acustico e clima acustico previsionale; 

□18. pratiche espropriative e catastali (frazionamenti, stati di consistenza,   stime, perizie); 

□19. certificazione energetica e calcolo energetico degli edifici; 

□20. progettazione di interventi di adeguamento alla normativa antincendio; 

□21. rilievi topografici, strumentali e subacquei; 

□22. elaborazione e redazione di cartografia tematica; 

□23. redazione grafica di elementi progettuali; 

□24. direzione lavori, direttori operativi, ispettori di cantiere e contabilità lavori; 

□25. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di   esecuzione e di collaudo; 

□26. attività di verificatore di progetti; 

□27. collaudi tecnico/amministrativi, statici, impiantistici, finali o in corso d'opera; 

□28. prestazione tecnica ascrivibile alla sfera di competenza professionale per le categorie di 

tecnici di cui al punto precedente ; 

□29. supporto al RUP per le prestazioni di cu ai punti precedenti ; 

□30. supporto al RUP per la redazione di bandi limitatamente alla sfera attinente il supporto 

giuridico necessario per la predisposizione e l’attuazione degli stessi;  

□31. attività di pianificazione urbanistica e paesaggistica (PUC, piani attuativi, etc. ..); 

□32. studi agronomici; 

□33. studi statistici; 

 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il caso delle 

dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

- Di aver conseguito in data     presso       il seguente titolo di 

studio:            

 ; 



- Di essere iscritto all’albo professionale        della Provincia di 

      al n°       a partire dal   

  ; 

- Di essere iscritto alla Cassa di Previdenza     matricola n°   ; 

- Che non sussiste nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

- Che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della professione e all’accettazione di un eventuale 

incarico; 

- Di accettare le regole e modalità contenute nell’avviso pubblico finalizzato alla predisposizione 

dell’elenco; 

- Di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste; 

- Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003; 

- (solo per le società di ingegneria e gli studi associati) che del soggetto, del quale si richiede l’iscrizione 

nell’elenco in oggetto, fanno parte i seguenti soci, collaboratori e dipendenti, iscritti agli ordini 

professionali     (indicare nominativo, dati iscrizione all’ordine, ruolo). 

Data__________________       Timbro e firma 

         __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: la domanda deve essere sottoscritta da: 

- nel caso di professionista singolo: dal professionista stesso; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti: da tutti i professionisti; 

- nel caso di studio professionale associato: dal legale rappresentante dello studio associato; 

- nel caso di società di professionisti o di ingegneria: dal legale rappresentante della società. 

 

ALLA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATO IL CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE DEL 

PROFESSIONISTA O IL CURRICULUM AZIENDALE E FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DEL DOCUMENTO DI 

IDENTITÀ DEL DICHIARANTE (ART. 38 DPR 445/2000). 


