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 ALLEGATO B  
soggetti diversi da professionista singolo 

 
Al Comune di Voghiera 
Viale B. Buozzi, n. 12/b 

44019 Voghiera (Fe) 
PEC comune.voghiera.fe@legalmail.it 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN EL ENCO DI PROFESSIONISTI 
IDONEI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI ATTI NENTI ALL'ARCHITETTURA 
E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,0 0 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

(per società di professionisti, società di ingegneria, studi associati, consorzi stabili di progettazione) 
 
La/Il sottoscritta/o (cognome e nome) ..........................  .......................................................................................  

Luogo e data di nascita  ...............................................  .......................................................................................  

in qualità di ................................................................................  ..........................................................................   

dello (studio / dell’associazione / della società professionale / della società di ingegneria) 

 ......................................................................................  .......................................................................................  

con sede in  ..................................................................  .......................................................................................  

Codice fiscale  ........................................................... Partita IVA .......................................................................  

Telefono  ............................................................................  fax  ........................................................................  

e-mail:  ......................................................................................  

PEC:  .........................................................................................  

C H I E D E 

di essere iscritta/o all’elenco in oggetto, secondo le specifiche competenze e le abilitazioni di seguito indicate 
per i seguenti servizi: 
 

Progettazione e direzione lavori 

Tipologie per 
le quali si 
presenta 
domanda 
(barrare) 

Valore delle opere per le quali è 
stato prestato servizio analogo 

nel periodo 2012/2016 
 

1) Progettazione e/o direzione lavori infrastrutture 
(strade e opere d'arte, ecc.) 

  

2) Progettazione e/o direzione lavori architettonica ed 
edilizia 

  

3) Progettazione e/o direzione lavori restauro beni 
culturali 

  

4) Progettazione e/o direzione lavori strutturale in c.a. o 
in acciaio 

  

5) Progettazione e/o direzione lavori impianti 
termomeccanici/elettrici 

  

Servizi diversi dalla progettazione   

6) Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (D.lgs. n. 81/2008)   

7) Pratiche di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011)   
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8) Attività di supporto tecnico - amministrativo al RUP 
e validazione progetti   

9) Direttore operativo e/o ispettore di cantiere (per le 
attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5)   

10) Collaudo tecnico-amministrativo   

11) Collaudo statico   

12) Collaudo impianti termomeccanici/elettrici   

13) Indagini geologiche, sismiche e relative relazioni   
14) Rilievi, frazionamenti, accatastamenti e pratiche 

catastali, perizie e stime   
 

ABILITAZIONI  
Abilitazioni 
(Barrare) 

Estremi 
(numero e data iscrizione) 

Possesso requisiti speciali di cui all’art. 98 del D.lgs. 
81/2008 

  

Iscrizione elenco professionisti antincendio (D.lgs. 
139/2006) 

  

 
in relazione alla presente richiesta, la/il sottoscritta/o, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 e della conseguente decadenza dai benefici prevista 
dall’art. 75 del predetto decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale 
responsabilità 

DICHIARA  

(per le società o consorzi) dati iscrizione registro Camera di Commercio:  ....  .................................................. ; 

(per i consorzi) indicazione dei consorziati per i quali si concorre: ................  .................................................. ; 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016; 

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 ovvero, in caso 
positivo, che il periodo di emersione si è concluso; 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra nonché 
ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta; 

di accettare tutte le condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna e che i n. …… curricula allegati alla 
domanda sono autentici e veritieri. 
 
Allega n. …… dichiarazioni rese secondo Allegato B.1 da ogni singolo componente persona fisica  
 
 

Data  ..............................................................  

 TIMBRO E FIRMA..................  ...................................................  
 
 
 
Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 


