
Schema di domanda (Mod. A)   
Al COMUNE DI NAVELLI 

UFFICIO TECNICO  
 Via Pereto n. 2  

67020 NAVELLI (AQ)   
 
AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 
100.000,00, AI SENSI DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163 
 
OGGETTO: Domanda per l’iscrizione negli elenchi dei professionisti per l’affidamento di incarichi per i servizi 
attinenti all’architettura ed all’ingegneria.  
 
Il sottoscritto……………………………………………………………...……………..……………………………………...  
Nato a………………………………….………………………………………..……………………………… e residente 
a……………………………………………………………………………………….…………...…………………………… 
via/piazza……………………………………………………………………………………………………….… con studio 
in…………………………………………………………………………………………………………………….………….... 
via/piazza…………………………….………………..…………………, tel…………………fax………………….., codice 
fiscale………………………………………….………………………... partita IVA……………………………………... e-
mail………………..…………………………... in nome e per conto (apporre la crocetta nella casella):  
□       proprio □      dell’associazione, raggruppamento temporaneo, società,  
…………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
……………………………………………………………………….……………………………………………………………  

 CHIEDE    
L’inserimento nel/i seguente/i elenco/i di professionisti per l’eventuale affidamento di incarichi fiduciari di importo 
inferiore a € 100.000,00 (contrassegnare con una crocetta l’elenco/i prescelto/i):  

1. Progettazione e/o misure e contabilità e/o coordinamento della sicurezza per la progettazione e 
l’esecuzione di lavori di nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e ordinaria e 
messa a norma di fabbricati inerenti a: edilizia residenziale pubblica; edilizia scolastica; impianti 
sportivi(palestre, piscine, bocciodromi e relativi servizi); edilizia per il turismo; beni culturali; edilizia 
cimiteriale; 

2. Progettazione e/o direzione e/o misure e contabilità e/o coordinamento della sicurezza per la 
progettazione e l’esecuzione di lavori impianti meccanici e/o tecnologici , termici e relativi alle energie 
alternative ( solare termico, fotovoltaico..), impianti elettrici; 

3. Progettazione e/o direzione e/o misure e contabilità e/o coordinamento della sicurezza per la 
progettazione e l’esecuzione di lavori consolidamento di aree interessate da dissesti idrogeologici; 



4. Progettazione e/o direzione e/o misure e contabilità e/o coordinamento della sicurezza per la 
progettazione e l’esecuzione di lavori di nuova costituzione, miglioramento, di infrastrutture e servizi, 
inerenti a strade, piazze e parcheggi, impianti di pubblica illuminazione, fognature ed acquedotti, verde 
pubblico e arredo urbano, zone produttive, impianti sportivi di grande estensione (campi di calcio,piste di 
atletica ecc); 

5. collaudo tecnico- amministrativo; 
6. collaudo statico; 
7. collaudo impiantistico; 
8. il solo coordinamento della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (D.Lgs n,494/1996 e 

s.m.i. ); 
9. pratiche prevenzione incendi; 
10. pratiche catastali, frazionamenti , accatastamenti; 
11. indagini e relazioni geologiche e geotecniche; 
12. perizie tecniche e/o estimative; 

  
DICHIARA 

1) di aver conseguito il seguente titolo di 
studio………………………………….Presso……………………………………………………nell’anno………………… 
(nel caso di più titoli è possibile utilizzare il seguente spazio) …. 
 2) di essere iscritto all’albo……………………………………………………… con il n. di iscrizione..………………….: 
 3) di essere abilitato alla professione di………………………..……..dalla data del……………………………………..; 
4) (da compilare soltanto nel caso di: associazione, raggruppamento temporaneo, società)che i nominativi e le 
rispettive qualificazioni dei professionisti che espleteranno l’incarico e della persona fisica incaricata 
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche sono i seguenti: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
5) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione prevista dall’articolo 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 
2006 n. 163, consapevole/i delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dichiarazioni non veritiere.   
6) che l’esatta denominazione e recapito dello studio professionale/altro, cui affidare gli incarichi, liquidare le 
prestazioni professionali ed inviare ogni comunicazione, è il seguente:  
via/piazza……………………………..……….………n°……………..………,CAP………………………….località 
………………………………..,tel……………….Fax…………………, indirizzo email…………………...con l’impegno 
di comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;  7) che i dati riportati nell’allegato curriculum sono 
veritieri;   
8) di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità e nei modi indicati nell’avviso.   
 



ALLEGA 
1) curriculum/a professionale, debitamente sottoscritto/i, contenente/i l’indicazione dei principali incarichi, suddivisi 
in tanti settori quanti gli elenchi cui si intende essere iscritti, nonché ogni altro dato ritenuto utile per la valutazione 
della propria capacità, competenza, esperienza professionale e organizzazione di cui si dispone per 
l’espletamento dell’incarico;   
2) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.,    
 
…………………..,lì…………………..   
            (firma/e)    
 


