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CITTÀ DI SQUILLACE 
(Provincia di Catanzaro) 

Ufficio Tecnico 
     ____________________________________________________               

CAP  88069 -  Tel. 0961/914020 -  Fax.0961/914019  
 

MODELLO A2 – ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO - PROFESSIONISTI ASSOCIATI 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO (SHORT LIST) DI 
PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI 
ARCHITETTURE E DI INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00. 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a:  

Nome __________________________________________________________________________  

Cognome _______________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________________________________________ 

il __________________________ residente in __________________________________________ 

via/P.zza ________________________________________________________________________ 

Comune _____________________________________ CAP ______________ Prov. ___________ 

In qualità di: 

(barrare la casella corrispondente o le caselle corrispondenti in caso di più dichiaranti) 

 Professionista singolo 

 Professionista associato 

 Legale rappresentante di società di professionisti 

 Legale rappresentante di società di ingegneria 

 Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito 
in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi 

 Legale rappresentante del consorzio stabile 

 Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) 

 Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non ancora 
costituito) 

 Procuratore del concorrente 
CHIEDE / CHIEDONO 
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di essere inserito nell’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
TECNICI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 
40.000,00 per le seguenti tipologie di incarico (barrare il/i settore/i interessato/i max 10 tipologie): 
TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI 

1. Opere strutturali: progettazione e D.LL.; 
2. Progettazione impianti elettrici e relativa direzione lavori; 
3. Progettazione impianti antincendio e relativa direzione lavori, prevenzioni incendi, 

pratiche e certificazioni finalizzate all’ottenimento del CPI; 
4. Progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale, e relativa D.LL.; 
5. Opere di ingegneria naturalistica ed ambientale: progettazione e D.LL.; 
6. Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e D.LL.; 
7. Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi; 
8. Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento delle 

procedure di V.I.A., V.A.S., incidenza ambientale, ecc.; 
9. Redazione piani di caratterizzazione ed analisi di rischio per procedimenti di bonifica siti 

contaminati; 
10. Progettazione di opere di bonifica ambientale e relativa D.LL.; 
11. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori; 
12. Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni; 
13. Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni; 
14. Indagini idrauliche e relative relazioni; 
15. Indagini archeologiche e relative relazioni; 
16. Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo; 
17. Servizi topografici; 
18. Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali); 
19. Collaudi strutturali; 
20. Collaudi tecnico-amministrativi e contabili; 
21. Collaudi impiantistici; 
22. Verifiche statiche ed indagini strutturali e relative relazioni; 
23. Verifiche dei progetti ex art.48 DPR 207/2010; 
24. Attività di supporto tecnico-amministrativo al RUP nell’ambito del procedimento di 

programmazione, affidamento, esecuzione e collaudo o verifica della conformità di 
contratti pubblici; 

25. Progettazione informatica (elaborazione dati, rendering, 3D modeling, CG animation, 
Interactive solutions, visual comunication, training, banche dati, GIS, ecc.); 

26. Pianificazione urbanistica – piani attuativi e studi urbanistici; 
27. Direttore per l’esecuzione del contratto per contratti pubblici di servizi e forniture; 
28. Verificatore di conformità per contratti pubblici di servizi e forniture. 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R.n.445/2000 ed ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n.445/2000 

DICHIARA / DICHIARANO 
- di partecipare quale (esercitare le opzioni previste tagliando le parti che non corrispondono alla 
situazione del concorrente dichiarante e compilare l’ipotesi che ricorre): 

□  (nel caso di professionista associato) 
associato dello …...………………………………………………………..…………..…………….. 

con sede studio in via/P.zza ………….…………………………………………...…………………. 

Comune …………………………..……………........................ CAP ..……………… Prov…..…... 
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Telefono ……………………… Fax ……………………… e-mail ……………………….……….. 

PEC……………………………………….………. Codice fiscale …….………………....………… 

P.IVA ……………………………………………... 

□  (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile) 
legale rappresentante della ………….…………………………………………….………………….   

con sede studio in via/P.zza …………………….…………………………………………………. 

Comune………………………………........................ CAP……………………… Prov……….…... 

Telefono ……………………… Fax ……………………… e-mail ……………………………… 

PEC…………………………………….………. Codice fiscale …….…………………………… 

P.IVA ……………………………………………... 

□  (nel caso di Prestatore/Legale rappresentante del prestatore di servizi di ingegneria ed 
architettura stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi paesi) 

legale rappresentante di ……………………………………..…………………………......................   

con sede studio in via/P.zza …………………….…………………………………………………. 

Comune ………………………………........................ CAP ………………………… Prov…..…... 

Telefono ……………………… Fax ……………………… e-mail ……………………….……….. 

PEC ……………………………….………. Codice fiscale …….………………………………… 

P.IVA ……………………………………………... 

□ (nel caso di un raggruppamento temporaneo già costituito) 
mandatario ……………………………………..…………… Quota di partecipazione …….….. % 

con sede studio in via/P.zza …………………….…………………………………………………. 

Comune ………………………………........................ CAP ……………………… Prov ……..…... 

Telefono ……………………… Fax ……………………… e-mail ……………………….……….. 

PEC ……………………………………….………. Codice fiscale …….………………………… 

P.IVA …………………………………..………..…………...  Quota di partecipazione ….…….. % 

mandante ……..…………………………………………...… Quota di partecipazione ……...…..% 

con sede studio in via/P.zza …………………….…………………………………………………. 

Comune ………………………………........................ CAP ……………………… Prov ……..…... 

Telefono ……………………… Fax ……………………… e-mail ……………………….……….. 

PEC …………………………………….………. Codice fiscale …….…………………………… 

P.IVA ……………………………………..…………...   

mandante ………………………………………………...… Quota di partecipazione ……...…..% 
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con sede studio in via/P.zza …………………….…………………………………………………. 

Comune ………………………………........................ CAP ……………………… Prov ……..…... 

Telefono ……………………… Fax ……………………… e-mail ……………………….……….. 

PEC ………………………………….………. Codice fiscale …….……………………………… 

P.IVA ……………………………………..…………...   

□ (nel caso di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito) 
mandatario ……………………………………..…………… Quota di partecipazione …….….. % 

con sede studio in via/P.zza …………………….…………………………………………………. 

Comune ………………………………........................ CAP ……………………… Prov ……..…... 

Telefono ……………………… Fax ……………………… e-mail ……………………….……….. 

PEC ……………………………………….………. Codice fiscale …….………………………… 

P.IVA …………………………...………………..…………...  Quota di partecipazione ……….. % 

mandante ………..………………………………………...… Quota di partecipazione ……...…..% 

con sede studio in via/P.zza …………………….…………………………………………………. 

Comune ………………………………........................ CAP ……………………… Prov ……..…... 

Telefono ……………………… Fax ……………………… e-mail ……………………………….. 

PEC ………………………………….………. Codice fiscale …….……………………………… 

P.IVA ……………………………………..…………...   

mandante ……………………..…………………………...… Quota di partecipazione ……...…..% 

con sede studio in via/P.zza …………………….…………………………………………………. 

Comune ……………………………........................ CAP ………………………… Prov ……..…... 

Telefono ……………………… Fax ……………………… e-mail ……………………….……….. 

PEC ……………………………………….………. Codice fiscale …….………………………… 

P.IVA ……………………………………..…………...   

□ (nel caso di procuratore del concorrente; in tale caso deve essere la relativa procura in 
originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge) 

Procuratore, con C.F.……………………………….… e con P.IVA ………....…….……………..., 

telefono …………….…….…., fax ……..…..……………, email …..……..…...…………………., 

del concorrente (inserire i dati del concorrente per il quale agisce): 

C.F. ...………………..……………........…………, P.IVA …........….……………………..........…. 

telefono ………………….…., fax ………..……………, email …………..………………………. 

PEC ……………………………… 

DICHIARA / DICHIARANO 



  

Comune di Squillace (CZ)  
Piazza Municipio, n° 1 – 88069 Squillace (CZ)  
tel. 0961.914020 - fax 0961.914019 
PEC: uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it 

 

5 

altresì, 
- di possedere il/i seguente/i titolo/i professionale/i: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

- di essere iscritto all’Albo/Ordine/Collegio _________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
sezione ___________________________ della provincia di ___________________________ 
dal ______________________ con il numero _____________________ e di essere iscritto 
alla Cassa di Previdenza (specificare) _____________________________________________ 
matr. n. _______________________ e di trovarsi in condizioni di regolarità contributiva nei 
confronti della stessa; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 e 
s.m.i.; 

- che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione di 
incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione; 

- di impegnarsi, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 
2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165 al rispetto 
degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici per quanto compatibili; 

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del 
Comune di Squillace per il triennio successivo alla conclusione del rapporto; 

- di non trovarsi in alcune delle condizioni che comporterebbero l’esclusione a causa di 
partecipazione multipla, al medesimo procedimento concorsuale; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’inserimento nell’elenco, specificate 
nell’avviso pubblico; 

- di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le regole e le modalità contenute nell’avviso 
pubblico finalizzato alla predisposizione dell’elenco; 

- che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero; 

- di essere consapevole che l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né 
parimenti prevede attribuzione di punteggi né alcuna graduatoria di merito delle figure 
professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare, in base alle esigenze 
dell’Amministrazione comunale, per l’affidamento di eventuali incarichi professionali 
d’importo inferiore a 40.000,00 Euro, per i quali si attingerà alle domande che perverranno a 
seguito del presente avviso; 

- di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza e nel 
curriculum allegato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e del G.D.P.R. n° 679/16; 

- di autorizzare, ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative al presente procedimento, 
l’utilizzo della posta elettronica e/o della PEC e/o del fax; 
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ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 
 

il proprio curriculum vitae. 

Luogo, data………………………………………… 

      FIRMA1 
 
 
 

………………….……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1La presente istanza deve essere accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
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