MODELLO A – PROFESSIONISTA SINGOLO
Il sottoscritto
nome

cognome

nato a

il
comune

provincia

Residente a

gg/mm/aaaa

C.A.P.
comune

provincia

Indirizzo

n.
via/piazza/largo etc.

CODICE FISCALE
Tel.
Fisso

E-mail

Mobile

Fax

Domicilio Elettronico

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco di professionisti esterni per l’affidamento di incarichi di professionali attinenti i
servizi di ingegneria, architettura e tecnico-amministrative di importo inferiore a € 40.000,00 per le
seguenti tipologie di incarico (barrare il/i settore/i interessato/i): (barrare il settore di interesse)
TIPOLOGIA DI INCARICO

1. Attività di progettazione architettonica
2. Attività di progettazione architettonica su beni tutelati da leggi nazionali o regionali di tutela
paesaggistica-ambientale-culturale
3. Attività di progettazione di impianti di servizi generali
4. Attività di progettazione di impianti elettrici
5. Attività di progettazione di strade e ferrovie
6. Attività di progettazione di bonifiche, sistemazioni idrauliche e porti
7. Attività di progettazione di impianti idrici e fognari
8. Attività di progettazione di ponti, manufatti isolati, strutture speciali
9. Attività di direzione lavori, misura, contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione relative ai
progetti di cui alle categorie da 1 a 8.
10. Collaudi tecnico amministrativi
11. Collaudi statici
12. Attività di pianificazione urbanistica e territoriale
13. Attività inerenti l’ingegneria ambientale e interventi territoriali
14. Attività di progettazione e direzione lavori di opere a verde e arredi
15. Attività di studio, consulenza tecnica e/o progettazione e direzione lavori attinenti la professione di
geologo
16. Attività di studio, consulenza tecnica, e/o progettazione e direzione lavori attinenti la professione di
agronomo forestale
17. Attività, servizi e consulenze attinenti alla professione di archeologo
18. Attività di progettazione, consulenza e indagine attinenti la geotecnica e l’idrogeologia
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19. Rilievi topografici e planimetrici, espletamento di pratiche catastali, perizie estimative e similari
20. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs.
81/2008 e ss.mm. e ii.
21. Attività di certificazione energetica degli edifici
22. Attività di verifiche e valutazioni acustiche
23. Attività per la prevenzione incendi e prestazioni di cui alla L.818/1984
24. Attività di pianificazione per la protezione civile e gestione del territorio
25. Attività tecniche di supporto al R.U.P.
26. Attività inerenti la Conservazione e l’Uso razionale dell’Energia (Energy Manager)
27. Attività inerenti la progettazione e l’implementazione di Sistemi Informativi Territoriali
28. Attività di studio, consulenza tecnica e supporto tecnico attinenti alla pianificazione paesaggistica
29. Attività di studio, consulenza tecnica e supporto tecnico attinenti l’edilizia privata
30. Attività di studio, consulenza tecnica e progettazione di servizi pubblici (rifiuti urbani e ambiente)
31. Attività di studio, consulenza tecnica e progettazione di servizi pubblici (trasporti pubblici e altro)
32. Attività proprie del Direttore di Esecuzione del Servizio come da Art. 30 del Reg. Lav. Pubblici
33. Atre attività (da specificarsi a cura del professionista).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 ed ai sensi degli
artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA











di possedere il/i seguente/i titolo/i professionale/i:
……...........................................................................................................................................................;
di essere iscritto all’Albo/Ordine/Collegio ……………...............................................................................
sezione
..................................................................
della
provincia
di
......................................................... dal
.................................................
con
il
numero
.......................................................... e di essere iscritto alla Cassa di Previdenza (specificare)
...................................................................................... matr. n. .............................. e di trovarsi in
condizioni di regolarità contributiva nei confronti della stessa;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di incarichi
affidati dalla Pubblica Amministrazione;
di impegnarsi, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2,
comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma
dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai
sopracitati codici per quanto compatibili.
 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione
Appaltante per il triennio successivo alla conclusione del rapporto;
 di non trovarsi in alcune delle condizioni che comporterebbero l’esclusione a causa di
partecipazione multipla, al medesimo procedimento concorsuale;
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’inserimento nell’elenco, specificate
nell’avviso pubblico;
 di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le regole e le modalità contenute nell'avviso
pubblico
 finalizzato alla predisposizione dell'elenco;
che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;
di essere consapevole che l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti
prevede attribuzione di punteggi né alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma
semplicemente individua i soggetti da invitare, in base alle esigenze dell’Amministrazione, per
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l’affidamento di eventuali incarichi professionali d’importo inferiore a 40.000,00 Euro, per i quali si
attingerà alle domande che perverranno a seguito del presente avviso;
di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza e nel curriculum
allegato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n.196/03;
di autorizzare, ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative al presente procedimento, l'utilizzo
della posta elettronica e/o della PEC e/o del fax;
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA
il proprio curriculum vitae.
scheda professionale (come da modello C allegato)

DICHIARA INOLTRE, IN NOME E PER CONTO DELL’OPERATORE ECONOMICO:


di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso e
relativi allegati;



di autorizzare l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) sopra indicato per tutte le
informazioni inerenti la procedura comprese le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016. In
caso di operatore economico pluri-soggettivo, l’elezione di domicilio è richiesta al solo
capogruppo/mandatario;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento

DICHIARAZIONI FINALI
Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedente parti sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione.
Il sottoscritto dichiara formalmente di essere di grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le
altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
▪ Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente
la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque stato membro, a condizione che l’operatore economico abbia fornito le
informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione) in modo da consentire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di
ottenere la documentazione, oppure:
▪ A decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018, l’amministrazione aggiudicatrice e l’ente aggiudicatore sono
già in possesso della documentazione in questione.
Il sottoscritto autorizza:
la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di accesso agli atti, a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura.
▪ la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 all’indirizzo di
Posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla piattaforma telematica,
ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al numero di fax indicato nella sezione anagrafica.

Data _____________________

IL DICHIARANTE
________________________________________

(ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE)
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(artt. 48, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ).

Finalità e modalità del trattamento: i dati acquisiti con la presente istanza sono utilizzati per verificare, con le modalità stabilite
dall’avviso e dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnicoprofessionale necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione
mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Tutti i dati acquisiti
dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere: il conferimento di tali dati ha natura facoltativa, ma il
rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione determina l’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati sono comunicati al personale della stazione appaltante e a quello di altre
Amministrazioni che svolgono attività attinenti al procedimento, e agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti
della procedura nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. int.
Diritti del concorrente interessato: al concorrente in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 (1).
Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e Grighine – Via Cagliari, snc –
09080 San Vero Congius - Simaxis (OR).
Ai sensi dell’art. 18, comma 4, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.

________________________________________________________________________________________________
(1) D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 - Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b)al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
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