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ALLEGATO 1										
Istanza di iscrizione in Elenco





All’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Area “Infrastrutture e Sicurezza”



ISTANZA DI INSERIMENTO
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)

Oggetto:
ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 €.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  _________________________________________________________________
NATO/A A ____________________________________ PROV. _______ IL __________________________ RESIDENTE IN _________________C.A.P.________ALLA VIA /PIAZZA___________________________ CODICE FISCALE _______________________________ PARTITA IVA ____________________________ NUMERO TELEFONO ___________________NUMERO FAX ______________________  INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA _____________________________________________________ IN QUALITÀ DI ___________________________________________ DELL’OPERATORE ECONOMICO ____________________________________________________________________ SEDE LEGALE (Via – Piazza)________________________________________ COMUNE _______________________________ PROV. ______ C.A.P. ________ CODICE FISCALE ____________________________________________
PARTITA IVA __________________________________ NUMERO TELEFONO _____________________
NUMERO FAX ________________________ INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA _________________________________________________________________________ (al cui utilizzo autorizza l'Amministrazione per l'invio di ogni comunicazione)

CHIEDE
DI ESSERE ISCRITTO NELL’ELENCO DI CUI ALL’OGGETTO COME:
(barrare il riquadro del caso ricorrente)


□  Libero professionista singolo;
□ Membro di un’associazione di professionisti (studio associato) composta dai seguenti altri soggetti:
n.
Cognome e nome
nato a
in data
Iscrizione Albo/Collegio
Ruolo




Albo/Collegio
Prov.
Num.

1






associato
2






associato
3






associato
4






associato
5






associato
Con la seguente denominazione:________________________________________________________

□ Società d’ingegneria o □ Società di professionisti (indicare soci, rappresentanti legali, direttori tecnici):



Carica ricoperta
Cognome e nome
Nato a
In data
Socio
Rappres. legale
Direttore tecnico






























Con la seguente denominazione:________________________________________________________
□ Altro (precisare) __________________________________________________________________
     composto/formato dai seguenti soggetti (adattare all'occorrenza):
Denominazione sociale
Forma giuridica
Sede legale
P.IVA
















Con la seguente denominazione:________________________________________________________

Per le seguenti fasce e classi e categorie/tipologie:
□ Prima fascia – Importo fino a € 39.999,99 (barrare le attività di interesse per cui si è abilitati e si posseggono i requisiti di cui al punto 4.1 dell'Avviso)
A.01	Progettazione e Direzione dell’Esecuzione dei Lavori- Residenza (E.05-E.06-E.07); 
	A.02	Progettazione e Direzione dell’Esecuzione dei Lavori- Sanita, Istruzione, Ricerca (E.08-E.09-E.10);
	A.03	Progettazione e Direzione dell’Esecuzione dei Lavori- Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto (E.11-E.12-E.13);
	A.04	Progettazione e Direzione dell’Esecuzione dei Lavori- Arredi, Forniture, Aree Esterne Pertinenziali allestite (E.17-E.18-E.19);
	A.05	Progettazione e Direzione dell’Esecuzione dei Lavori- Edifici e Manufatti Esistenti (E.20-E.21-E.22);
	A.06	Progettazione e Direzione dell’Esecuzione dei Lavori- Strutture (S.01-S.02);
	A.07	Progettazione e Direzione dell’Esecuzione dei Lavori- Strutture (S.03-S.04);
	A.08	Progettazione e Direzione dell’Esecuzione dei Lavori- Impianti Meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (IA.01-1A.02);
	A.09	Progettazione e Direzione dell’Esecuzione dei Lavori- Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni (IA.03-IA.04);
	A.10	Progettazione e Direzione dell’Esecuzione dei Lavori- Acquedotti e Fognature (D.04-D.05);
	A.11	Progettazione e Direzione dell’Esecuzione dei Lavori- Sistemi e reti di telecomunicazioni (T01-T.02);
	A.12	Progettazione e Direzione dell’Esecuzione dei Lavori-Interventi del verde per l'attività ricreativa o sportiva (P.02-P.03);
	B.01	Altre prestazioni tecniche - Supporto al RUP;
	B.02	Altre prestazioni tecniche - Verifica della Progettazione;
	B.03	Altre prestazioni tecniche - Coordinamento della Sicurezza;
	B.04	Altre prestazioni tecniche - Collaudo Statico;
	B.05	Altre prestazioni tecniche - Collaudo Tecnico-Amministrativo;
	B.06	Altre prestazioni tecniche - Progettazione e studi Antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi (D.M. 16/02/1982 e ss.mm.ii.);
	B.07	Altre prestazioni tecniche – Studi, rilievi e verifiche sismiche e sulle strutture;
	B.08	Altre prestazioni tecniche – Progettazione, Studi e rilievi Geologici, Geotecnici, Geognostici e Idrologici, Idrogeologici e Idraulici;
	B.09	Altre prestazioni tecniche - Rilievi Topografici, Planoaltimetrici e dei Manufatti, Pratiche catastali, Perizie Estimative, Piani Particellari;
	B.10	Altre prestazioni tecniche – Elaborati e relazioni per requisiti acustici (L. 447/95 e ss.mm.ii. e D.PC.M. 512/87);
	B.11	Altre prestazioni tecniche – Studi, Analisi, Diagnosi e Certificazioni Energetiche (L. 10/91 e ss.mm.ii.);
	B.12	Altre prestazioni tecniche - Studi e relazioni in materia ambientale e paesaggistica (Valutazione di Impatto Ambientale, relazioni paesaggistiche, ecc.);
	B.13	Altre prestazioni tecniche - Rappresentazione Grafica, Rendering, elaborazioni ed assistenza CAD e BIM;
	B.14	Altre prestazioni tecniche – Relazione Geologica;
	B.15	Altre prestazioni tecniche – Attività e Studi da Archeologo.

□ Seconda fascia – Importo fino da € 40.000,00 a € 99.999,99 (barrare le attività di interesse per cui si è abilitati e si posseggono i requisiti di cui ai punti 4 e 4.1 dell'Avviso)
A.01	Progettazione e Direzione dell’Esecuzione dei Lavori- Residenza (E.05-E.06-E.07); 
	A.02	Progettazione e Direzione dell’Esecuzione dei Lavori- Sanita, Istruzione, Ricerca (E.08-E.09-E.10);
	A.03	Progettazione e Direzione dell’Esecuzione dei Lavori- Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto (E.11-E.12-E.13);
	A.04	Progettazione e Direzione dell’Esecuzione dei Lavori- Arredi, Forniture, Aree Esterne Pertinenziali allestite (E.17-E.18-E.19);
	A.05	Progettazione e Direzione dell’Esecuzione dei Lavori- Edifici e Manufatti Esistenti (E.20-E.21-E.22);
	A.06	Progettazione e Direzione dell’Esecuzione dei Lavori- Strutture (S.01-S.02);
	A.07	Progettazione e Direzione dell’Esecuzione dei Lavori- Strutture (S.03-S.04);
	A.08	Progettazione e Direzione dell’Esecuzione dei Lavori- Impianti Meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (IA.01-1A.02);
	A.09	Progettazione e Direzione dell’Esecuzione dei Lavori- Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni (IA.03-IA.04);
	A.10	Progettazione e Direzione dell’Esecuzione dei Lavori- Acquedotti e Fognature (D.04-D.05);
	A.11	Progettazione e Direzione dell’Esecuzione dei Lavori- Sistemi e reti di telecomunicazioni (T01-T.02);
	A.12	Progettazione e Direzione dell’Esecuzione dei Lavori-Interventi del verde per l'attività ricreativa o sportiva (P.02-P.03);
	B.01	Altre prestazioni tecniche - Supporto al RUP;
	B.02	Altre prestazioni tecniche - Verifica della Progettazione;
	B.03	Altre prestazioni tecniche - Coordinamento della Sicurezza;
	B.04	Altre prestazioni tecniche - Collaudo Statico;
	B.05	Altre prestazioni tecniche - Collaudo Tecnico-Amministrativo;
	B.06	Altre prestazioni tecniche - Progettazione e studi Antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi (D.M. 16/02/1982 e ss.mm.ii.);
	B.07	Altre prestazioni tecniche – Studi, rilievi e verifiche sismiche e sulle strutture;
	B.08	Altre prestazioni tecniche – Progettazione, Studi e rilievi Geologici, Geotecnici, Geognostici e Idrologici, Idrogeologici e Idraulici;
	B.09	Altre prestazioni tecniche - Rilievi Topografici, Planoaltimetrici e dei Manufatti, Pratiche catastali, Perizie Estimative, Piani Particellari;
	B.10	Altre prestazioni tecniche – Elaborati e relazioni per requisiti acustici (L. 447/95 e ss.mm.ii. e D.PC.M. 512/87);
	B.11	Altre prestazioni tecniche – Studi, Analisi, Diagnosi e Certificazioni Energetiche (L. 10/91 e ss.mm.ii.);
	B.12	Altre prestazioni tecniche - Studi e relazioni in materia ambientale e paesaggistica (Valutazione di Impatto Ambientale, relazioni paesaggistiche, ecc.);
	B.13	Altre prestazioni tecniche - Rappresentazione Grafica, Rendering, elaborazioni ed assistenza CAD e BIM;
	B.14	Altre prestazioni tecniche – Relazione Geologica;
B.15	Altre prestazioni tecniche – Attività e Studi da Archeologo.


All'uopo allega, debitamente compilati e sottoscritti (barrare le caselle di interesse):
□ Allegato 2 -  Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, n.______;
□ Allegato 2-bis – Dichiarazioni integrative (se del caso), n.______;
□ Allegato 3 – Dichiarazione dei servizi svolti (obbligatoria per le sole iscrizioni nella seconda fascia), n._______;
□ Curriculum Vitae, secondo il modello europeo, n.________ o, nel caso di società e consorzi, documento analogo contenente le stesse informazioni;
□ Altro (eventualmente precisare) _____________________________________________________ ;


LUOGO E DATA_______________			
Il/I dichiarante/i
(timbro e firma)
	 ________________________
	 ________________________


N.B.: Allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente/i. Nel caso di richiedenti operatori economici associati (studio associato), l'istanza deve essere sottoscritta da ciascun componente. Nel caso di richiedenti società l'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Per i consorzi occorre precisare la tipologia e sottoscrivere da parte del legale rappresentante del consorzio, indicando le consorziate.

