
ALLEGATO 1  

 
 
 

Alla Centrale Unica di Committenza 

Comuni di santa Marinella, Trevignano Romano, Manziana 

 Via Aurelia 455 
00058  - SANTA MARINELLA  (Roma) 

 
 
Oggetto:   Predisposizione dell’albo di professionisti idonei per il conferimento, per l’anno 2016 e 

seguenti, di incarichi per servizi tecnici al di sotto di 100.000 euro, (progettazione, 
direzione lavori, coordinamento sicurezza e consulenza in materia di lavori pubblici, 

ecc.): Richiesta di iscrizione. 

   
 
 

Il sottoscritto  _________________________________________________________________________________  

Nato (luogo e data di nascita): _________________________________________________________________  

Residente in:  
Via/P.zza______________________________________________________  

 

Comune___________________________________________Prov._______  

eventuale denominazione studio professionale__________________________________________________  

sede dello studio 
professionale  Via/P.zza_____________________________________________________  

Comune________________________________Prov.__________________  

Tel. ________________ Cell _________________ Fax ________________  

Codice Fiscale    _________________________                       Partita IVA n°_________________________  

Iscritto presso l’Ordine /Albo Professionale degli _______________________________________________ 

della Provincia/Regione _____________________ al n. _________________ dal ____________________, 

 

C H I E D E  

di essere inserito nell’Albo di professionisti idonei per il conferimento per l’anno 2016 e seguenti di 

incarichi aventi compenso inferiore a 100.000 EURO, di progettazione, direzione lavori, 

coordinamento sicurezza e consulenza in materia di lavori pubblici di competenza della Centrale 

Unica di Committenza - Comuni di Santa Marinella, Trevignano Romano, Manziana, in una o più 

delle seguenti categorie (barrare la voce che interessa): 

 Categoria A OPERE EDILI E DI INTERESSE ARCHITETTONICO  

□ A.1 opere edili in genere 

□ A.2 opere edili di interesse architettonico 

□ Categoria B OPERE STRADALI E RELATIVE OPERE D’ARTE  



□ Categoria C OPERE IDRAULICHE 

□ Categoria D OPERE STRUTTURALI SPECIALI 

 Categoria E IMPIANTI TECNOLOGICI:  

□ E.1 impianti elettrici  

□ E.2 impianti di illuminazione pubblica  

□ E.3 impianti di riscaldamento e condizionamento  

□ E.4 impianti idraulici (idrico-sanitari)  

□ E.5 impianti antincendio  

□ E.6 impianti meccanici di elevazione (ascensori)  

□ E.7 impianti per la produzione di energia  

□ Categoria F GEOLOGIA, DI GEOTECNICA E DI INGEGNERIA AMBIENTALE  

□ Categoria G RILIEVI TOPOGRAFICI, FRAZIONAMENTI, PREDISPOSIZONE ATTI CATASTALI 

□ Categoria H SICUREZZA NEI CANTIERI  

□ Categoria I COLLAUDI TECNICO AMMINISTRATIVI  

 Categoria L COLLAUDI DI OPERE SPECIALISTICHE:  

□ L.1 impianti elettrici  

□ L.2 impianti di illuminazione pubblica  

□ L.3 impianti di riscaldamento e condizionamento  

□ L.4 impianti idraulici (idrico-sanitari)  

□ L.5 impianti antincendio  

□ L.6 impianti meccanici di elevazione (ascensori)  

□ L.7 strutture in c.a., acciaio, ecc.  

□ L.8 opere idrauliche  

□ Categoria M ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

□ Categoria N ALTRE ATTIVITA’ (DA SPECIFICARE A CURA DEL PROFESSIONISTA) 

                                 _______________________________________________________________________ 

 

Ai fini dell’iscrizione/aggiornamento nelle categorie sopra indicate  

D I C H I A R A  

1) di essere in possesso del seguente Titolo di studio (Laurea o Diploma):  

________________________________________________________________________________ 

conseguito in data ___________________ presso ___________________________________________________  

 

2) di essere iscritto al seguente Ordine o Collegio Professionale:  

____________________________________________________________ a far data dal ______________________ 

N° di iscrizione_________________________  

 

3) (da compilarsi solo nel caso di iscrizione alla Categoria H) di essere in possesso del 

requisiti necessari per l’espletamento delle attività previste nella Categoria H) "Sicurezza nei 

Cantieri", di seguito indicati:  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

4) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento previste dall’art. 
80 del D.L.vo 50/2016, oppure di avere subito le seguenti condanne penali:  



_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

5) di essere in regola circa la propria posizione in tema di regolarità contributiva e fiscale; 

6) che le informazioni contenute nella presente domanda e nel/nei curriculum/curricula 

corrispondono a verità, impegnandosi a trasmettere, a richiesta della stazione appaltante, la 

relativa documentazione a comprova; 

7) di accettare le norme contenute nel bando della stazione appaltante e -  in relazione a quanto 

stabilito dall’art. 2 del D.L. 04 luglio 2006, N. 223, convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 

04 agosto 2006, N. 248, di essere disponibile a praticare sconti in sede di negoziazione sulle 
tariffe professionali come ricondotte, d’Ufficio, alle disponibilità del quadro economico degli 

interventi. 

 

Allega alla presente domanda curriculum/curricula per le categorie di iscrizione richieste ai sensi 
del bando. 

 

luogo____________________data________________  
 
        _______________________________________  
                (firma per esteso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: Il presente modulo deve essere sottoscritto dal professionista richiedente; ad esso va allegata, a pena di esclusione, una 
copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la 
sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. Qualora la richiesta di iscrizione provenga da un’associazione di professionisti ex 
Legge 23/11/1939, N. 1815, oppure da una società di professionisti o da una società di ingegneria, lo schema del presente 
modulo dovrà essere opportunamente adattato a tale circostanza, tenendo presente quanto riportato alla voce del bando 
intitolata “MODALITA’ SPECIALI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE NEL CASO IN 
CUI I CANDIDATI SIANO LIBERI PROFESSIONISTI ASSOCIATI NELLE FORME DI CUI ALLA LEGGE 23/11/1939, N. 
1815 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, OPPURE SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI O SOCIETÀ DI INGEGNERIA.” Si 
ricorda che, sia nel caso di associazione, sia nel caso di società, dovranno comunque essere riportati gli estremi di tutti gli 
associati e/o di tutti i soci, con la differenza che, nel caso di associazione, l’istanza dovrà essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, da tutti gli associati (e a pena di esclusione alla stessa dovranno essere allegati, in copia fotostatica, i 
documenti di identità di tutti i sottoscritti), mentre nel caso di società l’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante (e a pena di esclusione alla stessa dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore).   


