
 

ALLEGATO 1 
Istanza di partecipazione 

Al COMUNE DI TORCHIAROLO 

 Ufficio 
Tecnico 

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 40.000,00 EURO E COMPRESO TRA 
40.000 E 100.000 EURO 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

NATO/A A  ____________________________________  PROV.  _______  IL  ______________ 

RESIDENTE IN  ________________ C.A.P.______ ALLA VIA /PIAZZA ________________________  

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: 

[ ] Elenco A: IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO; 
[ ] Elenco B: IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E  INFERIORE A 100.000 EURO; 

 
COME: 

(barrare il riquadro del caso ricorrente) 

 [ ] Libero professionista singolo; 

[ ] Membro di un’associazione di professionisti (studio associato) composta dai seguenti altri 

soggetti: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 



 

[ ] Società d’ingegneria o  [ ] Società di Professionisti ( indicare soci, rappresentanti 

legali, direttori tecnici)  

_________________________________________________________________________ 

[ ] Consorzio Stabile  o  [ ] Consorzio Ordinario formato dai seguenti consorziati:  

_________________________________________________________________________ 

[ ] Raggruppamento temporaneo di professionisti   

[ ] non ancora costituito e che in caso di affidamento di incarico sarà formato dai 

seguenti soggetti______________________________ 

[ ] già costituito, formato dai seguenti soggetti:________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

[ ] Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs n. 240 del 

23.07.1991 

[ ] non ancora costituito e che in caso di affidamento di incarico sarà formato dai 

seguenti soggetti______________________________ 

[ ] già costituito, formato dai seguenti soggetti:________________________________ 

ALTRESI’ CHIEDE 

DI ESSRE INSERITO NELLE SEGUENTI CATEGORIE:  
(barrare il riquadro del caso ricorrente) 

 

[ ] Edilizia 

[ ] Strutture 

[ ] Impianti 

[ ] Infrastrutture per la mobilità 

[ ] Idraulica 

[ ] Tecnologie della informazione e della comunicazione 

[ ] Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste 

[ ] Territorio e Urbanistica 

[ ] Supporto al RUP; 

[ ] Verifica della Progettazione; 

[ ] Coordinamento della Sicurezza; 

[ ] Collaudo Statico; 



[ ] Collaudo Tecnico-Amministrativo; 

[ ] Progettazione Antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi; 

[ ] Studi Geologici, Sismici, Geotecnici e Idrologici, Studi Idrologici e Idraulici; 

[ ] Rilievi Topografici, Planoaltimetrici e dei Manufatti, Pratiche catastali, Perizie Estimative, Piani 

Particellari; 

[ ] Verifiche e valutazioni acustiche; 

[ ] Certificazioni Energetiche; 

[ ] Studi per Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Incidenza 

Ambientale; 

[ ] Rappresentazione Grafica, Rendering; 

[ ] Altre prestazioni tecniche - Studi di Traffico; 

LUOGO E DATA ______________                                                                               firma  
                                                                                                                                  
  
 
 
 
 
 
N.B.: Allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del/dei 
dichiarante/i. Nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici già associati, la 
medesima istanza deve essere prodotta o sottoscritta dal legale rappresentante. Nel caso di 
operatori economici non ancora associati, la medesima istanza deve essere sottoscritta da 
ciascun operatore economico (o dal legale rappresentante dei singoli operatori economici) che 
costituirà l’associazione o raggruppamento temporaneo. Per i consorzi, dal legale 
rappresentante del consorzio e delle consorziate alle quali si intende affidare l’esecuzione dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. 



 

ALLEGATO 2 
Autodichiarazione requisiti generali e speciali 

Al COMUNE DI 
TORCHIAROLO 

 Ufficio Tecnico 

DICHIARAZIONE* 
(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 40.000,00 EURO E COMPRESO TRA 
40.000 E 100.000 EURO 

*La presente dichiarazione deve essere resa dai seguenti soggetti: 

in caso di professionista singolo dal concorrente 
in caso di associazione professionale da tutti i professionisti 

in caso di società di professionisti o di 
ingegneria o di consorzi 

dal rappresentante legale 

in caso di raggruppamenti temporanei già 
costi- tuiti 

dal soggetto mandatario capogruppo, come 
risulta dal mandato collettivo speciale 

in caso di raggruppamenti temporanei non 
costi- tuiti 

da ciascun componente il raggruppamento 

 

 
Il Sottoscritto ___________________________________al fine dell’iscrizione dell’elenco in oggetto, sotto la propria 
responsabilità e consapevole della sanzioni penali di cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, DICHIARA  di essere vin possesso dei requisiti di ordine 
generale e speciale previsti dal D.Lgs 50/16, del diploma di Laurea e del Diploma Tecnico e degli ulteriori requisiti 
richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell’incarico per il quale si richiede l’inserimento nell’elenco. 
 

LUOGO E DATA 

IL DICHIARANTE 

(timbro e firma) 
 

 

N.B.: Allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del/dei dichiarante  
 


