ALLEGATO A – Istanza di inserimento nell’Elenco – Professionista singolo
FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A
€ 100.000,00 PER GLI ANNI 2018/2019/2020 – ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………………………………………….il………………………………………………………
codice fscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………
residente a ……………………………………………………………………………………………......provincia……………………
via/piazza ……………………………………………………………………………………………………………………..n. …………….
tel. …………………………………………………………………fax…………………………………………………………………………….
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PEC ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
In qualità di Professionista singolo
CHIEDE
di essere inserito nell’Elenco di Professionist per l’afdamento di incarichi di importo inferiore ad
Euro 100.000,00 per le seguent tpologie di incarico (barrare il/i settore/i interessato/i) e fasce
d’importo:
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TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI, CATEGORIE E FASCE.
N°

1

Tipologia di prestazioni

Progettazione, direzione lavori,
direzione operatva, collaudo
tecnico-amministratvo,
supporto al RUP

Cat. e ID Opere
D.M. 17.6.2016
EDILIZIA

□ E.20

Fascia 1

Fascia 2

Fascia 3

<€5.000

=>5.000 e
<€40.000

=>40.000 e
<€100.000

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□ E.21
□ E.22

2

3

Progettazione, indagini
geologiche, direzione
lavori/direzione operatva,
collaudo statco, perizie statche,
verifche sismiche, supporto al
RUP
Progettazione, direzione lavori,
direzione operatva, collaudo di
impiant, redazione dichiarazioni
di rispondenza, supporto al RUP

STRUTTURE

□ S.01
□ S.02
□ S.03
IMPIANTI

□ IA.01
□ IA.02
□ IA.03

4

Progettazione, direzione lavori,
collaudo sistemi, supporto al
RUP

TECNOLOGIE DELLA
INFORMAZIONE E
DELLA
COMUNICAZIONE

□ T.01
□ T.02
5

Coordinamento della sicurezza in
fase progettuale ed esecutva

Per tutte le categorie
sopra elencate

□

□

□

6

Verifca/Validazione dei progei

Per tutte le categorie
del presente elenco

□

□

□

7

Redazione di Attestazioni di
Prestazione Energetca

□

□

□

8

Progettazione e redazione di

□

□

□
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pratche di prevenzione incendi
9

Rilievi architettonici e
topografci, pratche catastali

10

Verifca degli element non
strutturali Edilizia

EDILIZIA

□

□

□

□

□

□

A tal fne, 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
1. di possedere il/i seguente/i ttolo/i professionale/i:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………............;
2. di essere iscritto all’Albo/Ordine/Collegio……………………………………………………………………………...........
Sezione……………………………………….della provincia di…………………………………………………………….
dal………………………………………con il numero…………………………………………… e di essere iscritto
alla Cassa di Previdenza (specifcare)………………………………………………………………………………………...
matr. n. ……………………………………. e di trovarsi in condizioni di regolarità contributva nei confront
della stessa;
3. di essere Albo Unico Regionale di cui all’art. 12 della L. R. del 12 luglio 2011 al N° ………………………. ;
4. di essere in possesso di tui i requisit di ordine generale e di non essere incorso in alcuna causa
determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di afdamento degli appalt previst
dall’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventvo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello stato
in cui ha residenza, che a proprio carico non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni o che non versa in stato di sospensione dell'aività commerciale;
6. che nei propri confront non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero
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sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,
per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delii fnanziari;
7. di non essere assoggettato a sanzione o misura cautelare interdiiva previste dal D.Lgs.
08.06.2001, n. 231;
8. che nell'esercizio della propria aività professionale non ha commesso un errore grave, accertato
con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
9. di essere in regola con gli obblighi concernent le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e i
conseguent adempiment in materia di contribut sociali e in materia di contribut previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori dipendent secondo la legislazione vigente;
10. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni o nel fornire informazioni che
possono essere richieste ai sensi di legge;
11. di non aver contenziosi in atto con l'amministrazione comunale n con una qualsiasi
amministrazione pubblica per materie inerent l'oggetto del presente avviso;
12. di non avere subito condanne per le quali ha benefciato della non menzione;
13. di non trovarsi, con altri concorrent alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di
cui all'artcolo 2359 del codice civile;
14. di non detenere, in ordine, quote societarie nè alcuna situazione di compartecipazione, di
controllo o di collegamento di carattere fnanziario e/o organizzatvo con altre imprese, consorzi e
associazioni temporanee.
15. di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrent, e
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
16. di non essersi reso colpevole di violazioni gravi, defnitvamente accertate, ainent l'osservanza
delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro e di aver
adempiuto agli obblighi in materia;
17. di non avere concluso contrai di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere
attribuito incarichi ad ex dipendent che hanno esercitato poteri autoritatvi o negoziali per conto di
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AMAT Palermo S.p.A. per il triennio successivo alla conclusione del rapporto;
18. di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le regole e le modalità contenute nell’avviso
pubblico fnalizzato alla predisposizione dell’elenco;
19. di essere consapevole che l’elenco non pone in essere nessuna procedura seleiva, n pariment
prevede attribuzione di punteggi n alcuna graduatoria di merito delle fgure professionali, ma
semplicemente individua i soggei da invitare, in base alle esigenze dell’Amministrazione, per
afdamento di eventuali incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 Euro, per i quali si
aingerà alle domande che perverranno a seguito del presente avviso;
20. di acconsentre al trattamento dei dat personali contenut nella presente istanza e negli altri
Allegat, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03;
21. di autorizzare, ai fni della trasmissione di eventuali comunicazioni relatve al presente
procedimento, l’utlizzo della PEC;
22. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ( barrare la casella
che interessa ):

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - legge 12 marzo
1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

□ di non essere assoggettato alla disciplina delle assunzioni obbligatorie in quanto: (precisare le
ragioni)
_______________________________________________________________________________
Luogo, data.........................................................................................................
FIRMA
………………………………………
La presente istanza, deve essere accompagnata da copia fotostatca di un documento di
identtà in corso di validità del sotoscritoree
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