Legalizzare
con marca
da bollo
da € 16,00

AL COMUNE DI SANREMO
Ufficio Tecnico
Corso Cavallotti, 59
18038 SANREMO (IM)
OGGETTO:
“Istanza per l’inserimento nell’elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi di
progettazione “TRIENNIO 2021-2023 - COMUNE DI SANREMO”
AVVISO PUBBLICO per la formazione di un elenco di professionisti qualificati ed idonei per
affidamenti diretti o con procedura negoziata.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
ORDINE PROFESSIONALE: .................................................................................................
Cognome e nome ......................................................................................................................
Data e luogo di nascita ..............................................................................................................
Professione ................................................................................................................................
Codice fiscale …..............................................Partita IVA ......................................................
Sede attività ...............................................................................................................................
Telefono………………………fax…...............................cell………………………………...
e-mail: ...............................................................PEC: ..............................................................
CHIEDE
di essere iscritto all’elenco in oggetto, secondo le specifiche competenze e le abilitazioni di
seguito indicate (max. 5 categorie):
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Spuntare la
categoria di
interesse

CATEGORIA
1
2

Opere architettoniche ed edili, urbanistica
Opere strutturali

3
4
5
6
7

Opere impiantistiche e dichiarazioni di rispondenza (elettriche, idrico-sanitarie,
riscaldamento, climatizzazione)
Opere idrauliche, acquedotti e fognature, marittime e di difesa del litorale
Opere stradali e trasportistica
Opere a verde ed arredo urbano
Opere consolidamento versanti e/o relazioni geotecniche e/o sismiche

8

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione delle opere
in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 81/2008, altri incarichi legati alla sicurezza
sui cantieri e sui luoghi di lavoro

9

Soggetti abilitati ai sensi dell’art. 25, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi del
Decreto n. 60 del 20.3.2009 del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, assistenza
archeologica agli scavi, indagini archeologiche

10
11
12

Rilievi e / o Procedure catastali e / o predisposizione documentazione ai fini
espropriativi, valutazioni immobiliari
Opere su beni vincolati del patrimonio culturale/monumentale
Studi, relazioni, consulenze geologiche e/o idrogeologiche

13
14
15

Agronomia, aspetti naturalistici, indagini fitosanitarie e monitoraggi fitosanitari
Iscrizione elenco professionisti antincendio (ex - L. 818/1984)
Iscrizione albo regionale operatori acustici

16
17

Studi, progettazione, verifiche, collaudi in campo acustico in possesso dei requisiti
di legge
Progettazione di impianti elettrici

18
19
20
21

Opere di ingegneria ambientale e naturalistica (bonifica discariche, depurazione,
ecc.), studi di fattibilità ambientale e atti per procedure di V.I.A., V.A.S.,
ambientale etc.
Indagini e/o collaudi strutturali in possesso dei requisiti di legge
Pratiche paesaggistiche
Collaudi tecnico-amministrativi

22

Validazione progetti e relativa verifica ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016

23

Attività di supporto tecnico-amministrativo al RUP nell’ambito di procedimenti di
esecuzione di OO.PP.

24
25
ALTRO:
ALTRO:
ALTRO:
ALTRO:

Certificazioni energetiche e pratiche ex- Legge 10/1991 e regolamenti regionali
EGE - Esperto in gestione dell'energia certificato da ente terzo
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in relazione alla presente richiesta, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 e della
conseguente decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del predetto decreto in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
- di avere conseguito nell'anno _______ il titolo di studio ________________________________________
presso __________________________________________________________________________________
- di essere iscritto all'albo ____________________________ della Provincia di _______________ dalla data
del ________________ al n° _____________
- di essere iscritto alla cassa previdenziale _____________________________ al n.__________ dalla data
del ____________________________________________________________________________________
- che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale;
- di non aver commesso errori od omissioni di progettazione in progetti redatti su incarico di una pubblica
Amministrazione e di non essere stato/a riconosciuto/a responsabile dei medesimi errori o omissioni da una
sentenza passata in giudicato;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra
nonché ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta;
- Di accettare tutte le condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna e che il curriculum allegato alla
domanda è autentico e veritiero.
Si allega per ogni singola categoria prescelta il curriculum professionale e/o specializzazioni (max. 5
categorie).
Il curriculum per ogni singola categoria deve indicare prioritariamente eventuali prestazioni già svolte
per il Comune di SANREMO, con indicazione dell’anno di svolgimento.
Si allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo___________________,
Lì______________
In fede,
____________________________
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