Modello C – aggiornamento dell’iscrizione all’Albo

Comune di Castel San Giorgio
Provincia di Salerno
Al Comune di Castel San Giorgio (Sa)
Piazza A. Amabile, 1
I - 84083 Castel San Giorgio (SA)

Bollo da 16,00€ o ricevuta in digitale di pagamento con F23 di 16,00€

OGGETTO:

Aggiornamento dell’albo dell’elenco di operatori economici per l'affidamento dei
servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi a lavoro pubblico, ai sensi dell’art.
157, comma 2 e dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 per importi del
corrispettivo inferiori a 100.000 euro. Domanda di aggiornamento annuale.

RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DATI
(da rendere sottoscritta ed in bollo)
Il sottoscritto
nome

cognome

nato a

In data

Codice fiscale

titolo di studio

conseguito il

rilasciato da (università/scuola

con studio/sede in

indirizzo

iscritto all’Ordine/Collegio degli/dei

della provincia di

telefono
n. di
iscrizione

fax
partita IVA

indirizzo di posta elettronica certificata

mail ordinaria

n. di polizza per assicurazione professionale
obbligatoria

Nominativo assicurazione

in qualità di:

 libero professionista singolo
 prestatore di servizi di Ingegneria e Architettura stabilito in altri Stati membri
 capogruppo mandatario di raggruppamento temporaneo di professionisti
 legale rappresentante di associazione di liberi professionisti*
 legale rappresentante di società di professionisti*
 legale rappresentante di società di ingegneria*
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 legale rappresentante di Consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria o
misti*
*

(in caso di società di capitali specificare ulteriormente)

Denominazione ragione sociale

Tipo di società

Anno di
costituzione

Capitale sociale

con sede in

indirizzo

telefono

fax

iscritto alla C.C.I.A.A. della provincia
di

n. di iscrizione

partita IVA

indirizzo di posta elettronica certificata

mail ordinaria

CHIEDE
Essendo già stato inserito, in quanto ritenuto idoneo, nell’Albo di cui all’oggetto con riferimento alle
seguenti categorie:

Attività
Progettazione
Direzione, misura e
contabilità dei lavori
calcoli delle strutture
calcoli degli impianti
relazione idrologica/idraulica
studi idraulici-marittimi

A

Coordinatore
sicurezza nella
progettazione
coordinatore per la
sicurezza fase
esecuzione
rilievi topografici,
monumentali
attività di supporto al R.U.P.
verifica progetti
collaudo statico
collaudo tecnicoamministrativo
altro indicato dal
professionista
attività indipendenti dalla tipologia di opere
responsabile SPP
studi di fattibilità
studi di impatto ambientale

B

studi economici e finanziari
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IX c

IX b

IX a

VIII

VII c

VII b

VII a

VI b

V

VI a

IV c

IV b

IV a

III c

III b

III a

II b

II a

If

Ig

Ie

Id

Ic

Ib

Classi e
categorie di
lavori

Ia

GRIGLIA DI SELEZIONE PER L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI A LAVORO
PUBBLICO (indicare con una X)

IX c

IX b

IX a

VIII

VII c

VII b

VII a

VI b

V

VI a

IV c

IV b

IV a

III c

III b

III a

II b

II a

If

Ig

Ie

Id

Ic

Ib

Classi e
categorie di
lavori

Ia
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Attività
ricerche e studi storici e
bibliografici,
archeologiche,
monumentali,
architettoniche
analisi, studi risparmio
energetico
relazioni, studi geologici e
idrologici
relazioni e studi agricolo
forestali
relazioni, studi indagini
geotecniche
prove ed indagini
geognostiche e sui
manufatti in generale
piani particellari d'esproprio
assistenza all’Ufficio di
direzione lavori
altro indicato dal
professionista
altri servizi
piani regolatori, altri
strumenti urbanistici di
pianificazione
C studi ambientali paesaggistici
altro indicato dal
professionista
*N.B. Per la corrispondenza di Categoria e destinazione funzionale fare riferimento all’ID. Opere della TAVOLA Z-1 del DM.17-6-2016

ai fini dell’iscrizione nelle categorie sopra indicate anche per l’anno 2018

RICHIEDE
di integrare la documentazione a suo tempo presentata come di seguito indicato: (indicare ad es. nuovi
titoli professionali acquisiti, ulteriori esperienze lavorative prestate, ecc.)
>
>
>
>
>
>
di essere inserito, in aggiunta, nelle seguenti categorie:

GRIGLIA DI SELEZIONE PER L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI A LAVORO
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Attività
Progettazione
Direzione, misura e
contabilità dei lavori
calcoli delle strutture
calcoli degli impianti
relazione idrologica/idraulica
studi idraulici-marittimi
Coordinatore
sicurezza nella
progettazione
A coordinatore per la
sicurezza fase
esecuzione
rilievi topografici,
monumentali
attività di supporto al R.U.P.
verifica progetti
collaudo statico
collaudo tecnicoamministrativo
altro indicato dal
professionista
attività indipendenti dalla tipologia di opere
responsabile SPP
studi di fattibilità
studi di impatto ambientale
studi economici e finanziari
ricerche e studi storici e
bibliografici,
archeologiche,
monumentali,
architettoniche
analisi, studi risparmio
energetico
B relazioni, studi geologici e
idrologici
relazioni e studi agricolo
forestali
relazioni, studi indagini
geotecniche
prove ed indagini
geognostiche e sui
manufatti in generale
piani particellari d'esproprio
assistenza all’Ufficio di
direzione lavori
altro indicato dal
professionista
altri servizi
piani regolatori, altri
C
strumenti urbanistici di
pianificazione
studi ambientali paesaggistici
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IX c

IX b

IX a

VIII

VII c

VII b

VII a

VI b

V

VI a

IV c

IV b

III c

IV a

III b

III a

II a

II b

Ig

If

Ie

Id

Ic

Ib

Classi e
categorie di
lavori

Ia

PUBBLICO (indicare con una X)

IX c

IX b

IX a

VIII

VII c

VII b

VII a

VI b

V

VI a

IV c

IV b

III c

IV a

III b

III a

II a

II b

Ig

If

Ie

Id

Ic

Ib

Classi e
categorie di
lavori

Ia
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Attività
altro indicato dal
professionista
*N.B. Per la corrispondenza di Categoria e destinazione funzionale fare riferimento all’ID. Opere della TAVOLA Z-1 del DM.17-6-2016

DICHIARA
 (da compilarsi solo nel caso di n u o v a iscrizione alla Categoria A - coordinatore per la
sicurezza fase esecuzione) di essere in possesso del requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs.
81/08, necessari per l’espletamento delle attività previste nella Categoria g) “Sicurezza nei
Cantieri”, di seguito indicati:
>
>
>

 (da compilarsi solo nel caso di nuova iscrizione alla Categoria B – Studi di impatto ambientale) di
essere in possesso di specifico curriculum necessario per l’espletamento dell’incarico di
“Valutazione Impatto Ambientale”.
>
>
>

 di non aver subito condanne penali connesse all’esercizio della propria attività professionale,
ovvero di avere subito le seguenti condanne: …………………………………………

 di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive
modificazioni, per le finalità connesse con l’eventuale affidamento degli incarichi.
Si allega:
−

copia di documento di identità.

data

Firma
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