
DOMANDA  DI  ISCRIZIONE  ALL'ELENCO  DI  OPERATORI  ECONOMICI  PER

L’AFFIDAMENTO DI “SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA” DEL COMUNE

DI BAGNO DI ROMAGNA. 

Comune di Bagno di Romagna  

Via G.Verdi, 4  

47022 San Piero in Bagno (FC)  

Il sottoscritto (cognome) ___________________________________________________________ 

(nome)__________________________________________________________________________ 

Nato il ________________________ a ________________________________________________

residente a ______________________________,Via________________________________n.____

codice fiscale ______________________________ partita IVA ____________________________ 

iscritto all’Ordine/Collegio__________________________________________________________ 

della Provincia di ____________________________________________________ al n. _________

telefono_____________________ PEC________________________________________________ 

□ come professionista singolo

□ in qualità di_____________________________________________________________

CHIEDE 

di essere iscritto all’elenco di operatori economici per l’affidamento di “servizi di architettura e 

ingegneria”, proponendo la propria candidatura a uno o più delle seguenti sezioni di 

specializzazione (indicare quali): 

1. □ Progettazione edilizia (edilizia residenziale pubblica, sportiva, scolastica, ecc.) 

2. □ Progettazione strutturale (strutture generiche – ponti ecc.) 

3. □ Progettazione infrastrutture per la mobilità (Strade) 

4. □ Progettazione impianti fognari e di depurazione 

5. □ Progettazione impianti di riscaldamento, raffrescamento, idrico-sanitari 

6. □ Progettazione impianti elettrici f.m., illuminazione, antincendio, evacuazione, 

produzione energia 

7. □ Verifica preventiva della progettazione ex art. 26 D.Lgs. 50/2016 

8. □ Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (necessario 

possesso attestazione per l'assunzione del ruolo di coordinatore della sicurezza prevista dal 

D.leg.vo 81/2008) 

9. □ Direzione lavori e contabilità 

10. □ Collaudo tecnico amministrativo, strutturale, impiantistico, restauro 

11. □ Predisposizione strumenti urbanistici 

12. □ Servizi tecnici di supporto al RUP: a. □rilievi topografici, b. □misurazioni, c.  

□monitoraggi, d. □indagini geologiche, e. □indagini geotecniche, f. □indagini acustiche,

g. □indagini per la caratterizzazione dei terreni, h. □analisi e valutazioni di vulnerabilità 

sismica, i. □analisi di laboratorio, l. □prove di carico, m.  □certificazioni energetiche, n. 

□redazione ed aggiornamento pratiche prevenzione incendi. 

Consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia e che, laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni da me rese, 



emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrò dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi 

dell’articolo 75 del D.P.R. 445/00, 

DICHIARA 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio_________________________________________________________________ 

b) iscrizione all’Ordine/Collegio ____________________________________________________ 

al nr. __________________ dalla data______________________ 

c) comprovata esperienza professionale nei servizi per i quali si richiede l'iscrizione, dimostrata 

allegando il proprio curriculum vitae;

d) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

relativamente alle ipotesi applicabili;

e) assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione; 

f) assenza di conflitto d'interesse con il Comune di Bagno di Romagna alla stregua delle norme di 

legge e degli ordinamenti deontologico e professionale; 

DICHIARA 

– di avere preso conoscenza dell'avviso pubblico e di accettarne tutte le condizioni;

– di avere preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 7 del disciplinare 

Data ____________________ FIRMA_____________________________

Si allega la seguente documentazione: curriculum vitae in formato europeo contenente i dati 

generali, i titoli professionali e di studio, gli incarichi svolti e le esperienze maturate, reso in forma 

di autocertificazione e firmato. 

N.B.: In caso di studi associati la domanda deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun 

professionista associato.


