
ALLEGATO 1

ISTANZA  DI  ISCRIZIONE  ALL’ELENCO  DI  OPERATORI  ECONOMICI  PER  L’AFFIDAMENTO  DI

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL’ART.

35 DEL D.LGS. 50/2016.    

 (direttamente utilizzabile barrando le parti di non interesse)

In caso di costituendo raggruppamento deve essere sottoscritta digitalmente dai legali

rappresentanti di tutte le imprese raggruppande

Il/I  sottoscritto/i  .......................................................................…………….  nato/i  a

…………………………………,  con  titolo  di  studio  …………………….……………………….

conseguito  il  ……………..  rilasciato  da  (università/scuola)  …………………………….

……………  con  studio/sede  in  ………………………………………………………  Via/Piazza

…………………………….,  Telefono  ……………………………………  codice  fiscale

………………………………….  partita  I.V.A.  ……………………………….,  iscritto/i

all’Ordine/Collegio  degli/dei  ……………………………..  della  provincia  di

………………………………………..  al  n.  ………………………………,  indirizzo  di  posta

elettronica certificata …………………………………...…………………………………….. 

in qualità di

 ibero professionista singolo

legale  rappresentante  di  associazione  di  liberi  professionisti  denominata

………………………….……….……………………..

legale  rappresentante  di  società  di  professionisti  denominata

…………………………. ……….……………………..

legale  rappresentante  di  società  di  ingegneria  denominata

…………………………. ……….……………………..

legale  rappresentante  di  Consorzio  stabile  di  professionisti,  società  di

professionisti o di  ingegneria  o  misti  denominato

…………………………………………………………………………………………………………

prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati membri

capogruppo mandatario di raggruppamento temporaneo di professionisti

legale rappresentante di reti ai sensi dell’art. 12 della legge 81/2017

altro (specificare) …………………………………………………………………………………



 CHIEDE

di essere iscritto all’Elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi di ingegneria

e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016 per una o

entrambe le seguenti sezioni e fasce di importo (Contrassegnare   la voce per la quale si  

chiede l’iscrizione (X):

CATEGORIA FASCIA 1

AFFIDAMENTI

INFERIORI O PARI A

75.000 EURO

FASCIA  2

AFFIDAMENTI

SUPERIORI A 75.000

EURO E INFERIORI ALLA

SOGLIA COMUNITARIA

Progettazione  e/o  direzione  lavori  opere

edili, anche su beni vincolati 

Pianificazione urbanistica e territoriale

Pianificazione  forestale,  paesaggistica,

naturalistica e ambientale

Pianificazione,  progettazione  e

ottimizzazione  dei  progetti  costruttivi  in

ambiente BIM

Studio  di  impatto  ambientale  o  di

fattibilità  ambientale  (V.I.A.  -  V.A.S.  -

A.I.A.- V.I.C.)

Progettazione e/o direzione lavori  opere

strutturali – Indagini strutturali

Progettazione  e/o  direzione  lavori  ponti,

strutture  complesse  edili,  stradali  e

ferroviarie 

Progettazione  e/o  direzione  lavori

strutture semplici in cemento armato, edili

e stradali 

Progettazione  e/o  direzione  lavori

impianti  tecnologici  e  relative  verifiche

(elettrico,  termico,  idrico-sanitario,

ascensori,  antincendio,  illuminazione

pubblica). 

Progettazione  prevenzione  incendi.

Pratiche  e  certificazioni  finalizzate  al

conseguimento e mantenimento C.P.I. 

Progettazione impianti per fonti di energia

rinnovabile  e  per  il  contenimento  e

risparmio energetico

Relazioni  specialistiche1 (geologiche,



idrogeologiche, idrauliche, ecc.) 

Indagini archeologiche e relative relazioni 

Verifiche  di  vulnerabilità  sismiche  delle

strutture

Verifica progetti 

Coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione 

Coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori

Valutazione  dei  requisiti  acustici  passivi

degli  edifici  e  attestazione  del  clima

acustico  

Collaudi statici 

Collaudi tecnico funzionale degli impianti 

Collaudi tecnico amministrativi 

Rilievi  topografici,  verifiche,  indagini,

pratiche catastali, frazionamenti terreni

Adempimenti  relativi  all’attività  edilizia

(permessi  a  costruire,  relazioni

paesaggistiche, S.C.I.A., ecc.)

Servizio di controllo tecnico e sorveglianza

delle condizioni statiche e funzionali delle

opere d’arte quali ponti e viadotti 

Valutazioni Patrimoniali

Stima di danni  a fabbricati  e immobili  in

genere

Valutazioni  economiche  e  finanziarie

(Project  financing;  Analisi  costi-benefici;

Piani economico-finanziari) 

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali

previste dall'articolo 76 del  DPR 445/2000,  per le  ipotesi  di  falsità in atti  e dichiarazioni

mendaci ivi indicate,

DICHIARA

• di non ricadere in alcune delle cause di  esclusione previste dall’articolo 80 del

D.Lgs.  50/2016  e  l’insussistenza  di  qualsiasi  altra  situazione  prevista  dalla  legge

1 In  questa  categoria  non  sono  ricomprese  le  relazioni  specialistiche  a  seguito  di prove  di

laboratorio su terre e rocce e su materiali da costruzione in quanto per tali prestazioni l’Ente sta

provvedendo con un distinto Elenco.



come  causa  di  esclusione  da  gare  d'appalto  o  come  causa  ostativa  alla

conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;

• che i nominativi dei soggetti che fanno parte dello studio associato o della società

di ingegneria o di professionisti o del consorzio stabile di società di professionisti o di

ingegneria sono i  seguenti  :  (specificare anche codice fiscale e/o partita I.V.A)

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

(in caso di professionista singolo facente parte di uno studio associato, società di

ingegneria  o  di  professionisti,  consorzio  stabile  di  società  di  professionisti  o  di

ingegneria)

• di possedere i requisiti di cui al Regolamento MIT, approvato con D.M. n. 263 del

2/12/2016 e s.m.i. (in base alla propria tipologia di partecipazione);

• che i nominativi dei professionisti soci, dipendenti  o collaboratori della/e società

sono:  (specificare  anche  codice  fiscale  e/o  partita  I.V.A)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………...……………………………………………………….

(in caso di società di ingegneria, di società di professionisti, di consorzio stabile di

professionisti,  di  società  di  professionisti,  di  consorzio  stabile  di  società  di

ingegneria o misto);

oppure

• che  i  nominativi  dei  professionisti  appartenenti  al  Raggruppamento  già

costituito/da costituirsi sono: (specificare anche codice fiscale e/o partita I.V.A)

 …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…..…...

…………………………………………………………………………………………………………

(in caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti);

• che il/la …………………………………………………………...……………… denominato/a

…………………………………………….. è iscritto/a nel  Registro delle imprese tenuto

dalla C.C.I.A.A. di …………………………………………………… al  nr. …………………..

………….. (se trattasi di società e consorzi);

• in ordine alla/e categoria/e professionale/i per cui si chiede l’iscrizione, di essere in

possesso delle idonee abilitazioni e/o iscrizioni agli appositi albi professionali;

       

• di accettare in ogni sua condizione l’avviso per la formazione dell’Elenco di cui

all’oggetto;



• 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  Provincia  di  Cremona  per  il  triennio

successivo alla cessazione del rapporto; 

• di non essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui

alla legge 383/2001 ovvero di essersi avvalso di piani individuali di emersione del

lavoro sommerso di cui alla legge 383/2001 ma che il  periodo di emersione si è

concluso;

• di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della

Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni e di impegnarsi

a dare immediata comunicazione alla Provincia di Cremona ed alla Prefettura-

Ufficio  territoriale  del  Governo  della  Provincia  di  Cremona  della  notizia

dell’inadempimento  delle  proprie  controparti  agli  obblighi  di  tracciabilità

finanziaria;

• di  essere  informato  e  di  acconsentire  che,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.

196/2003 e del  Regolamento (CE)  27 aprile  2016 n°2016/679/UE,  i  dati  personali

raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  nell’ambito  del

procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione;

• di impegnarsi  a comunicare tempestivamente qualsiasi  variazione e/o modifica

delle situazioni e condizioni riportate nella presente richiesta.

_______________ li _______________

________________________

(firma)

DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE E DA CARICARE NELLA PIATTAFORMA  REGIONALE

ARCA-SINTEL  ALLEGANDO COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO



AVVERTENZE:

1) Il soggetto dichiarante, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000,

sottoscrive digitalmente in nome e per conto proprio e di tutti  i  soggetti  di cui

all’art. 80, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 per i reati di cui all’art.

80, comma 1, del predetto decreto e per i provvedimenti di cui all’art. 80, comma

2, del D. Lgs. 50/2016.

2)  Se  il  presente  documento  è  sottoscritto  da  un  procuratore  del  legale

rappresentante, in tal caso deve essere allegata la relativa procura.

      


