PEC

Spett. COMUNE DI GONARS
Piazza Municipio 1
Gonars
comune.gonars@certgov.fvg.it

RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO FORNITORI
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a _____________________________ Provincia ___________ il ______/______/______________
residente nel Comune di ____________________________________ Provincia __________________
via __________________________ n° ___________
Codice fiscale ______________________, Part. IVA ______________________________________
in qualità di:
(barrare la casella corrispondente)
libero professionista singolo
legale rappresentante di studio associato di professionisti
legale rappresentante di società di professionisti
legale rappresentante di società d’ingegneria
legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria

CHIEDE
in conformità ai disposti del D.Lgs 50/2016 e del D.M. 263/2016, l’iscrizione nell’Albo Fornitori del Comune di
Gonars per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria per le seguenti prestazioni:
(barrare la/e casella/e corrispondente/i)
Prestazioni


Progettazione, direzione lavori, direzione
operativa, collaudo tecnico-amministrativo



Progettazione, direzione lavori, direzione
operativa, collaudo tecnico-amministrativo






Progettazione, direzione lavori/direzione
operativa, collaudo statico, perizie statiche,
verifiche sismiche
Progettazione, direzione lavori, direzione
operativa, collaudo di impianti, redazione
dichiarazioni di rispondenza
Progettazione, direzione lavori, direzione
operativa, collaudo di impianti, redazione
dichiarazioni di rispondenza
Coordinamento della sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva

Categoria e Destinazione funzionale D.M.
17.6.2016
EDILIZIA
edifici e manufatti esistenti nonsoggetti a
tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004
EDILIZIA
edifici e manufatti esistenti soggetti a tutela
ai sensi del D.Lgs. 42/2004
STRUTTURE
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali non
soggette/soggette ad azioni sismiche
IMPIANTI
Impianti meccanici a fluido a servizio delle
costruzioni
IMPIANTI
Impianti elettrici e speciali a servizio delle
costruzioni

ID Opere
E.20, E.21

E.22
S.01,S.02,
S.03, S.04
IA.01, IA.02

IA.03, IA.04

Per tutte le categorie sopra elencate



Verifica dei progetti

Per tutte le categorie sopra elencate



Redazione di Attestazioni di Prestazione
Energetica

Per tutte le categorie sopra elencate



Progettazione e redazione di pratiche di
prevenzione incendi

Per tutte le categorie sopra elencate



Rilievi architettonici e topografici

Per tutte le categorie sopra elencate



Verifica degli elementi non strutturali

Edilizia

e fornisce i seguenti recapiti:
posta elettronica certificata: ____________________________, e-mail ______________________________
Tel ___________________________ Fax _____________________ Cell. __________________________;
e,ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,con la
presente,
DICHIARA
1) (per libero professionista singolo)
di essere regolarmente iscritto all’Ordine degli __________________di _____________________________
al numero _____________________ e di avere il proprio recapito professionale in _____________________
Via __________________________________________________________________________________
(per legale rappresentante di studio associato di professionisti)
che lo studio associato che rappresenta è il seguente:
denominazione __________________________________________________________________
sede ____________________________________________________________________________
(per società di professionisti)
che la società di professionisti che legalmente rappresenta è la seguente:
denominazione___________________________________________________________________
forma giuridica ___________________________________________________________________
sede ____________________________________________________________________________
partita IVA: ______________________________________________________________________
(per società d’ingegneria)
- che la società d’ingegneria che legalmente rappresenta è la seguente:
denominazione___________________________________________________________________
forma giuridica ___________________________________________________________________
sede ____________________________________________________________________________
partita IVA: ______________________________________________________________________
(per consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria)
che il consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria che legalmente rappresenta è il
seguente:
denominazione___________________________________________________________________
forma giuridica ___________________________________________________________________
sede ____________________________________________________________________________
partita IVA: ______________________________________________________________________
2)(solo per le società di ingegneria, consorzi e gli studi associati) che nessuno dei propri amministratori, soci,
dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuativepartecipa alla manifestazione di interesse
stessa anche in qualità di libero professionista o in altra forma;
3)che non sussistealcuna delle cause di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art.
80 del d.lgs. n.50 del 2016, sia nei propri confronti che nei confronti di tutti i soggetti individuati ai sensi del
medesimo articolo;
4)di possedere i seguenti requisiti in relazione alle seguenti prestazioni specialistiche:

(barrare la/e casella/e corrispondente/i)
 Per l’iscrizione alla categoria relativa al coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva: di
essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. incluso l’aggiornamento
quinquennale di 40 ore in materia di sicurezza;
 Per l’affidamento di collaudi statici: di essere iscritto ininterrottamente da almeno 10 anni all’ordine
professionale;
 Per la redazione di dichiarazioni di rispondenza degli impianti: di aver esercitato la professione, per
almeno cinque anni, nel settore impiantistico rientrante nellatipologiaper cui si richiede l’iscrizione (art.
7, comma 6, del DM 37/2008);
 Per l’iscrizione nella sezione relativa alle pratiche di prevenzione incendi: di essere iscritto negli appositi
elenchi del Ministero dell’interno al numero ______________________________________;
 Per l’iscrizione nella sezione relativa alla verifica dei progetti: di possedere i seguenti requisiti ai sensi
dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs 50/2016:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 Per l’iscrizione nella sezione relativa alla redazione di Attestazioni di Prestazione Energetica: di essere in
possesso dei requisiti professionali per la certificazione energetica degli edifici;
5)(se del caso) di essere docente/dipendente presso ___________________ _____________________
____________________ e di essere in possesso dell’autorizzazione a svolgere incarichi professionali per
conto di altre Pubbliche Amministrazioni.
6)di accettare le regole e modalità contenute nell'Avviso finalizzato alla predisposizione dell'Elenco;
7) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e smi.
e allega
-il curriculum che evidenzia le precedenti esperienze maturate con l’indicazione delle attività ritenute
qualificanti per la propria attività e meritevoli d’interesse, compilato sullo schema predisposto dalla S. A.
-il DURC in corso di validità o autocertificazione attestante la regolarità contributiva della Ditta.
Luogo e data ___________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
______________________________

N.B. Allegare fotocopia di documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
La dichiarazione deve essere sottoscritta :
- dal libero professionista singolo;
- dal legale rappresentante dello studio associato;
- dal legale rappresentante della società di professionisti o dal legale rappresentante della società
d’ingegneria o del consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria

CURRICULUM
Il sottoscritto,____________________________________________________________________________
nato a ______________________il _________________________________________________________
residente a ____________________________ via _______________________________________
Codice fiscale ________________________________, Part. IVA _________________________________
in qualità di:
(barrare la casella corrispondente)
libero professionista singolo con sede in ___________________________________
legale rappresentante dello studio professionale associato __________________________________ con
sede in ____________________________
legale rappresentante della società di professionisti____________________________________________
con sede in ____________________________
legale rappresentante della società d’ingegneria___________________________________________ con
sede in ____________________________
legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria__________
________________________________ con sede in ____________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate con la presente
DICHIARA
di aver eseguito nel decennio antecedente la pubblicazione dell’Avviso, le seguenti prestazioni suddivise
secondo le tipologie di cui alla tabella sottoscritta nella “Richiesta iscrizione albo fornitori:
Numero e denominazione della tipologia di prestazioni (es. n.1 - edifici e manufatti esistenti non soggetti
a tutela) _________________________________________:
Titolo
dell’opera

Stazione appaltante
o committente

Prestazioni svolte

Anno Classe e
categoria/
ID opere e
importo

Importo
dell’incarico

Ruolo

Numero e denominazione della tipologia di prestazioni (es. n.2 - edifici e manufatti esistenti soggetti a
tutela) _________________________________________:
Titolo
dell’opera

Stazione appaltante
o committente

Prestazioni svolte

Anno Classe e
categoria/
ID operee
importo

Importo
dell’incarico

Ruolo

Luogo e data ___________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
______________________________

N.B.Allegare fotocopia di documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
La dichiarazione deve essere sottoscritta :
- dal libero professionista singolo;
- dal legale rappresentante dello studio associato;
- dal legale rappresentante della società di professionisti o dal legale rappresentante della società
d’ingegneria o del consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria

