AREZZO CASA SPA- Elenco di professionisti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura-

MODELLO A

MODELLO A: DOMANDA DI ISCRIZIONE
Carta Intestata operatore economico
Spett.le
AREZZO CASA SPA
via Margaritone 6
52100- AREZZO
pec: professionistiarezzocasa@pec.it
Oggetto: Avviso per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 157
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 1 approvate con Delibera del
Consiglio dell’Autorità n. 973/2016 ed aggiornate con Delibera n. 138/2018 e n. 417/2019.
Il sottoscritto (cognome) ___________________________ (nome) ______________________________
nato il ______________ a ______________________ (____), residente a _____________________ (____)
in via _____________________________________ con studio a ____________________________ (____)
in via ____________________________________ Codice Fiscale __________________________________
PIVA ___________________________________ tel. __________________ fax _____________________
PEC _____________________________________________ Iscritto all’ordine/albo ___________________
della Provincia di _______________ n° _____ dal ________,
in qualità di (barrare la casella che interessa):
o Libero Professionista singolo (art.46 comma 1 lett. a) del vigente D.Lgs. n°50/2016);
o Rappresentante di liberi professionisti associati (art.46 comma 1 lett. a) del vigente D.Lgs. n°50/2016),
che, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, assumono la seguente denominazione
“___________________________”, il quale partecipa come “Professionista Associato” unitamente a
(riportare nominativo, qualifica professionale e Codice Fiscale di ogni associato):
COGNOME

NOME

QUALIFICA PROFESSIONALE

CODICE FISCALE

o Legale Rappresentante di Società di Professionisti (art.46 comma 1 lett. b) del vigente D. Lgs. 50/2016) o
di Ingegneria (art. 46 comma 1 lett. c) del vigente D. Lgs. 50/2016) denominata
_____________________________________ con sede in _________________________ (____)
via/piazza ___________________________, n. ___ Codice Fiscale: __________________________
Partita IVA: ____________________________ Tel: ___________________ Fax: ___________________
e-mail: _________________________________ PEC: _______________________________________;
composta da (riportare nominativo, qualifica professionale e Codice Fiscale di ogni associato):
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COGNOME

NOME

QUALIFICA PROFESSIONALE

MODELLO A

CODICE FISCALE

in qualità di capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) o altro, già
costituito ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, con atto ______________ del _______
(allegato in copia alla presente)
ovvero
o in qualità di capogruppo del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) o altro
come da allegata dichiarazione cui partecipano in qualità di mandanti i seguenti soggetti (riportare
nominativo, qualifica professionale, Codice Fiscale di ogni soggetto nonché la specifica se trattasi di
professionista singolo, rappresentante di associazione di professionisti, legale rappresentante di società,
etc.):
o

COGNOME

o

NOME

QUALIFICA PROFESSIONALE

CODICE FISCALE

SPECIFICA

in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio Stabile di Società di Professionisti/Società di
Ingegneria (art.46 comma 1 lett. f) del vigente D.Lgs. n°50/2016) denominato ____________________,
Codice Fiscale: _______________________ e Partita IVA ___________________________, con sede in
___________________ (Prov. ____), via ______________________________________, n° . _______
Tel: ___________________ Fax: ___________________ e-mail: ______________________________ PEC:
_______________________________________;
(nel caso di Consorzio Stabile di Società di Professionisti o di Società di Ingegneria di cui all’art.46 comma 1 lett. a) del vigente
D.Lgs. 50/2016) Indicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016 , dei Consorziati per i quali il

Consorzio stabile concorre:
DENOMINAZIONE

P.IVA.

INDIRIZZO

TEL

PEC

altro ______________________________________________________________________________
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CHIEDE
di essere inserito negli elenchi dei professionisti per gli incarichi professionali per le seguenti tipologie di
prestazioni (BARRARE CON UNA CROCE una o più caselle di interesse):

CATEGORIA

RIFERIMENTI TARIFFA PROFESSIONALE
l.143/49 Classi e
DM 17.06.2016
categorie
tab. Z.1 e Z.2

a

Progettazione e direzione dei lavori architettonica

class. I-cat.a,b,c,d

E.05-E.06-E.20E.17-E.18

b

Progettazione e direzione dei lavori architettonica su
beni monumentali vincolati

class. I-cat.d,e

E.21-E.22

class I_cat f,g-IX,b

S.01-S.06

class III a,b

IA01, IA02

class III c

IA03, IA04

d.1

Progettazione e direzione dei lavori opere strutturale
Progettazione e direzione dei lavori opere
impiantistiche: Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni

d.2

Progettazione e direzione dei lavori opere
impiantistiche: Impianti elettrici e speciali a servizio
delle costruzioni

e

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione tab. B.2 D.M.
e di esecuzione
4.4.2001

f

Studi ed indagini idrologiche e idrauliche, ingegneria
idraulica

c

Inserire croce
per
selezionare

Tab. Z.2 Qbl.16Qb.III07-Qc.l.12

tab. B1 D.M. 4.4.2001
Tab. Z.2
Qa.0.07QbI.11
QbII09.10.11

g

Servizi di geologia

h

Rilievi topografici,verifiche, stime e pratiche catastali

i

Attività di supporto al RUP compreso verifica e
validazione dei progetti

Tab. Z.2 Qb.Il.2627-Qb.III 038-11
Qcl.13

j

Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs.
311/2006) esclusa diagnosi energetica

Tab. Z.2 Qd.l.05

k

Adempimenti in materia di risparmio energetico

Tab. Z.2 Qb.II.21-22

l

Adempimenti in materia di acustica

m

Progettazione e pratiche prevenzione incendi

Tab. Z.2 Qb.Il.20
Tab. Z.2 Qb.l 15
Qb.lI 18-Qb.II.20

n

Collaudi tecnici amministrativi

art 19 let b.d.

Tab. Z.2 Qdl.01

o

Collaudo statico

art 19 lett f.

Tab. Z.2 Qdl.03

p

Collaudo impiantistico

q

Redazioni grafiche elaborati progettuali

r

Contabilità lavori pubblici

s

Svolgimento delle funzioni di C.T.P. e C.T.U.

Tab. Z.2 Qdl.04

Tab. Z.2 QbIII.03Qcl.09.10
art.13 C.P.C

e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76
e della decadenza dei benefici previsti dall’art. 75 della medesima normativa, in caso di dichiarazioni false o
mendaci,
3

AREZZO CASA SPA- Elenco di professionisti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura-

MODELLO A

DICHIARA E ATTESTA
quanto segue:
• di disporre dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 4 dell’Avviso;
• di disporre di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzative di cui all’art. 4 dell’Avviso;
• che a proprio carico non sussistono provvedimenti che comportano decadenza o divieti o sospensioni
dall’Albo Professionale;
• di avere preso visione e di accettare incondizionatamente tutti i contenuti dell’Avviso che ha valore di
Regolamento per l’affidamento degli incarichi professionali;
• di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell’Avviso.
Data e luogo
________________________

Il dichiarante
__________________________

N.B.
La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente: in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; in caso
di raggruppamenti temporanei tra professionisti, da tutti i professionisti; in caso di studio professionale associato, dal
legale rappresentante dello studio medesimo; in caso di società di professionisti o di ingegneria, dal legale
rappresentante della società; in caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante dello stesso.
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