
ALLEGATO A 
(da compilarsi su carta intestata o timbro del professionista /società/ ecc) 

 
 

Al Comune di Latiano 
5^ Struttura – Lavori Pubblici 

Via Cesare Battisti, 4 - 72022 Latiano 

 

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA ED AFFINI DI IMPORTO 
INFERIORE A 100.000,00 EURO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA 
NEGOZIATA (Art. 36 d.lgs. n. 50/2016) 

 

1) In caso di professionista singolo: 
   

Il/la sottoscritto/a  

 

nato/a il  a  

 

residente in  Via  n.  

 

Provincia di  CAP  

 

con studio prof.le in  Via  n.  

 

Provincia di  CAP  

 

con codice fiscale n.  P. IVA  

 

E-mail    

 

P.E.C. (obbligatoria)  

 

Telefono/Cellulare   

 

Titolo di studio  

 

Conseguito il  

 

Rilasciato da  
(Università / Scuola) 

Iscritto al  
(Ordine / Collegio / Albo) 

di  al n.  

 
 

 

2) In caso di studio associato / società / raggruppamenti: 
 
I sottoscritti: 
 

Nome e Cognome  

 

nato/a il  a  

 

residente in  Via  n.  

 



Provincia di  CAP  

 

in qualità di  

(rappresentante legale, socio, mandatario, ecc) 

con codice fiscale n.  P. IVA  

 

E-mail    

 

P.E.C. (obbligatoria)  

 

Telefono/Cellulare   

 

Titolo di studio  

 

Conseguito il  

 

Rilasciato da  
(Università / Scuola) 

Iscritto al  
(Ordine / Collegio / Albo) 

di  al n.  

 
 
 

 

Nome e Cognome  

 

nato/a il  a  

 

residente in  Via  n.  

 

Provincia di  CAP  

 

in qualità di  

(rappresentante legale, socio, mandatario, ecc) 

con codice fiscale n.  P. IVA  

 

E-mail    

 

P.E.C. (obbligatoria)  

 

Telefono/Cellulare   

 

Titolo di studio  

 

Conseguito il  

 

Rilasciato da  
(Università / Scuola) 

Iscritto al  
(Ordine / Collegio / Albo) 

di  al n.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nome e Cognome  

 

nato/a il  a  

 

residente in  Via  n.  

 

Provincia di  CAP  

 

in qualità di  

(rappresentante legale, socio, mandatario, ecc) 

con codice fiscale n.  P. IVA  

 

E-mail    

 

P.E.C. (obbligatoria)  

 

Telefono/Cellulare   

 

Titolo di studio  

 

Conseguito il  

 

Rilasciato da  
(Università / Scuola) 

Iscritto al  
(Ordine / Collegio / Albo) 

di  al n.  

 
 
 
 
 
 
 
 
E’ possibile inserire altri professionisti* 
 

Del/dello/delle  

(es. studio/associazione/società etc.) 

Denominazione o 
ragione sociale 

 

 

Con sede prof.le in   Via  n.  

 

Provincia di  CAP  

 

con codice fiscale n.  P. IVA  

 

E-mail    

 

P.E.C. (obbligatoria)  

 

Telefono/Cellulare/Fax   

 
 
 
 
 
 
 



CHIEDE / CHIEDONO 
 

di essere iscritto nell'elenco degli operatori economici per l'affidamento degli incarichi di importo 

inferiore a €. 100.000,00, per la seguente categoria di prestazioni. 

Categoria di prestazioni: (contrassegnare la categoria richiesta – massimo n. 5 preferenze) 

 

� PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE   

− pianificazione generale: urbanistica, paesaggistica ed ambientale, redazione piani territoriali 

dei parchi, regolamenti, programmi triennali di tutela e valorizzazione e  strumenti di 

pianificazione forestale;  

− redazione di studi di fattibilità e valutazione ambientale (VAS, VIA, etc.)  

− piani e studi in materia di viabilità e trasporti (PUT, catasto strade, piani della mobilità, piano 

abbattimento barriere architettoniche etc.) 

− Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia 

applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo 

− Programmazione economica, territoriale, locale e rurale 

− Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia 

applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo 

 

� PROGETTAZIONE:  

− Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica; 

− Progettazione Definitiva; 

− Progettazione Esecutiva; 

 

� ESECUZIONE DEI LAVORI:  

− Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione; 

− Liquidazione - rendicontazione e liquidazione tecnico contabile; 

− Controllo e aggiornamento elaborati di progetto 

− Varianti in corso d’opera; 

− Contabilità dei lavori; 

− Certificato di Regolare Esecuzione 

 

� COLLAUDI STATICI E SPECIALISTICI 

− Collaudo tecnico amministrativo; 

− Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, DPR 207/2010) 

− Collaudo Statico (Cap. 9, D.M. 14/01/2008) 

 

� COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI (D.M. 22/01/2008 N.37) 

 

� DIAGNOSI ENERGETICHE E REDAZIONE ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ART.6 D.LGS.152/2006) 

 

� INDAGINI GEOLOGICHE; 

 

� PRATICHE CATASTALI; 

 

� SICUREZZA SUI CANTIERI E SUI LUOGHI DI LAVORO:  

− Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

− Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

− Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)  

 

� PRATICHE PREVENZIONI INCENDI  

 

 



Per quanto attiene all’elenco dei principali incarichi professionali assunti negli ultimi 5 anni, si allegano 

n.______ schede di tipologia di incarico (compilare una scheda, come da “Allegato B” al suddetto 

avviso, diversa per ogni ambito specialistico per il quale si concorre.  

Al  fine  di  partecipare  alla  suddetta  selezione  il  sottoscritto  (in  caso  di  professionista singolo) / i 

sottoscritti (in caso di professionisti associati e/o raggruppati), allega la dichiarazione di inesistenza di 

cause di esclusione, redatta secondo il “fac-simile” “Allegato C” al presente avviso. 

 

 

 

_____________________lì _________________ 

 

                                  Timbro e Firma Professionista/i      

  

________________________________ 

 

 

________________________________ 

 

 

________________________________ 

 

 

________________________________ 

 

 

________________________________ 

 

 

 

N.B. La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità, pena la esclusione. 

 



 

 


