
Allegato 1

Domanda di partecipazione

    SPETT.LE
   A.R.T.E.  GENOVA

Via B. Castello 3
16121 GENOVA GE

Predisposizione di elenco dei soggetti disponibili ed idonei per l’affidamento – fino a 100.000
Euro – di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, anche integrata, e gli altri servizi
tecnici concernenti: la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo e di quello
esecutivo, ovvero parti di essi, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, la verifica degli elaborati progettuali, l’attivita’ tecnico-
amministrative connesse alla progettazione di lavori pubblici nonche’ l’affidamento di collaudi
(finali, in corso d’opera o statici).

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ___________________

il _______________,  nella sua qualita’ di (*)    _________________________________, in

nome e per conto (**)  ________________________________________________________

con sede in ____________________  Via/Piazza/C.so __________________________________

n. _______  Tel. __________________________ Fax ______________________ , con Codice

Fiscale ___________________________________,con partita IVA _______________________

(*)  (professionista singolo/ legale rappresentante/ capogruppo del raggruppamento temporaneo/ mandante del

raggruppamento temporaneo)

(**)  (proprio/ della societa’/ dello studio professionale associato/ del raggruppamento temporaneo/ del consorzio

stabile)

C H I E D E

Di essere iscritto nell’elenco citato in oggetto al fine di svolgere la/le seguente/i prestazioni:

(Barrare le caselle per le attivita’ delle quali si intende richiedere l’iscrizione)



a) Progettazione  architettonica edilizia residenziale
b) Progettazione architettonica  edifici di interesse storico ed Artistico /restauri

monumentali
c) Progettazione strutturale
d) Opere geotecniche
e) Opere idrauliche e marittime
f) Impianti elettrici  e speciali
g) Impianti termici
h) Impianti idrici e sanitari 
i) Geologia
l) Rilievi Topografici
m) Acustica
n) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione /esecutiva
o) Archeologo
p) Restauratore
q) Elaborati grafici, rendering
r) Collaudo statico
s) Collaudo tecnico-amministrativo
t) Collaudo barriere architettoniche
u) Urbanistica

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il caso
di dichiarazioni mendaci ,

D I C H I A R A

• Di essere iscritto all’albo ____________________________________ della Provincia di
_________________________, al n° _____________ , a partire dal ___________________;

• Di essere iscritto alla Cassa di Previdenza (indicare quale) matricola n° ___________;
• Che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
• Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 51 del D.P.R. 554/99;
• Che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione

dell’incarico;
• Di accettare le regole  e le modalita’ contenute nell’avviso pubblico finalizzato alla

predisposizione dell’elenco;
• Di essere disponibile ad eseguire con tempestivita’ le prestazioni professionali richieste;
• Che il curriculum professionale allegato e’ autentico e veritiero;
• Di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum allegato alla

presente, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003;
• (eventuale solo per i collaudatori) di non trovarsi nei casi di incompatibilita’ previsti dall’art.

188 comma 4 lett. A) D.P.R. 554/99 ed elencazione nel curriculum allegato degli incarichi
espletati negli ultimi 3 anni;



• (eventuale solo per i raggruppamenti temporanei) di impegnarsi, in caso di affidamento di
incarico, a conferire mandato speciale irrevocabile a: _______________________________;

• (eventuale solo per le societa’ di ingegneria e gli studi associati) che del soggetto del quale si
richiede l’iscrizione nell’elenco in oggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e
dipendenti, iscritti agli ordini professionali ……….    ( indicare nominativo, data iscrizione
all’ordine, ruolo)

• (eventuale solo per i consorzi stabili) che lo scrivente produce la presente richiesta per i
seguenti soggetti consorziati …..

________________ lì ____________

                                                                                  Timbro e firma ________________________

N.B.  La domanda deve essere presentata e sottoscritta da:

- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;

- in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;

- in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;

- in caso di societa’ di professionisti o di ingegneria di cui all’art. 90 comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs.

163/06, dal legale rappresentante della societa’;

- in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso.

La presente dichiarazione dovra’ essere corredata da fotocopie, non autenticata, di un documento di
indentita’ (o documento di riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante (art. 38, comma 3, D.P.R.
445/2000)
Ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000 sono da considerarsi documenti equipollenti alla carta d’identita’: il
passaporto, la patente di guida, il libretto della pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti
termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento purche’ munite di fotografia e di timbro o altra segnatura
equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.


