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Modello A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno 

AL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

Ing. Bruno Carloni  

Via Atzori snc – area ex centrale ortofrutticola 

84014 Nocera Inferiore (SA)    

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 

L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO.  

 

In riferimento all'avviso pubblico per la formazione di un Elenco di professionisti qualificati 

per l’affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore ed € 100.000, ex-artt.36-157 del 

D.Lgs. n.50/2016, il sotto generalizzato professionista  

DICHIARA 

1. che i propri dati identificativi sono i seguenti (dati relativi al soggetto singolo richiedente o 

del rappresentante del raggruppamento, studio associato e società di professionisti, società 

di ingegneria, consorzio stabile):  

Cognome e nome___________________________________________________________________  

Codice Fiscale______________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. e domicilio fiscale (da inserire solo nel caso di iscrizione in qualità di libero 

professionista singolo) ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Comune di nascita__________________________________________________________________  

Data di nascita______________________________________________________________________  

Titolo di Studio______________________________________________________________________  

Iscritto all'Ordine / Collegio / Albo (specificare quale)____________________________________  

Provincia/Regione di_________________________________________________________________  

N. e data iscrizione__________________________________________________________________  

PEC________________________________________________________________________________  

2. che l’iscrizione in Elenco è richiesta in qualità di: (barrare la casella che interessa. E’ fatto 

divieto di partecipare con più di una qualifica)  

 libero professionista singolo  libero professionista associato nelle forme di cui alla L. n. 

1815/1939 e s.m.i  

 legale rappresentante della Società di professionisti  

 legale rappresentante della Società di ingegneria  
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 prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 46 D.lgs. 

50/2016 

 legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e di società di 

ingegneria  

 legale rappresentante del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito o da 

costituire   

DENOMINAZIONE STUDIO PROFESSIONALE O RAGIONE SOCIALE PER ESTESO O 

COMPOSIZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. ________________________________________________________________________ 

Con sede in (città e CAP) ____________________________________________________________ 

Indirizzo (Via e n .civ.) ________________________________________________________________ 

Tel: ________________________________________________________________________________ 

PEC________________________________________________________________________________  

3. che i dati identificativi degli altri componenti sono i seguenti (da compilare e ripetere per 

altri soggetti diversi dal richiedente nel caso si tratti di raggruppamento, associazione o 

società di professionisti/ingegneria e consorzi stabili; da compilare e ripetere per ogni socio, 

socio con poteri di rappresentanza, direttore tecnico, etc.):  

Cognome e nome___________________________________________________________________  

Codice Fiscale ______________________________________________________________________ 

Comune di nascita__________________________________________________________________  

Data di nascita______________________________________________________________________  

Ruolo (socio, socio con poteri rappresentanza, direttore tecnico, etc.) 

____________________________________________________________________________________  

Titolo di Studio______________________________________________________________________  

Iscritto all'Ordine / Collegio / Albo (specificare quale)____________________________________  

Provincia/Regione di_________________________________________________________________  

N. e data iscrizione__________________________________________________________________  

Tel: _______________________________________________________________________________ 

Fax: _______________________________________________________________________________ 

Cell.: _______________________________________________________________________________ 

E-mail e PEC________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
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di essere inserito nell’elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi di importo 

inferiore ad euro 100.000 per la seguente tipologia di incarico (riportare un solo elenco, 

barrando o eliminando del tutto gli altri): 

N.B. la scelta deve essere univoca e chiara, senza possibilità di dubbi interpretativi. 

o Progettazione o collaudo tecnico - amministrativo di acquedotti, di opere di irrigazione o 

di evacuazione (cat. OG6). 

o Progettazione o collaudo tecnico - amministrativo di opere fluviali, di difesa 

idrogeologica, di sistemazione idraulica, di bonifica idraulica (cat.OG8). 

o Progettazione o collaudo tecnico - amministrativo di impianti per la produzione di 

energia, per la trasformazione media/bassa tensione di energia elettrica, per la 

distribuzione di energia, nonché di impianti di telecontrollo o tecnologici in generale 

(categorie OG9 -OG10 - OG11). 

o Progettazione o collaudo tecnico amministrativo di opere di ingegneria naturalistica           

(cat.OG13). 

o Progettazione o collaudo statico di opere strutturali speciali per le costruzioni idrauliche            

(serbatoi, gallerie, paratie, diaframmi, palancole, palificate, muri di sostegno, o generiche 

opere strutturali in c.a. o in gabbioni, etc.)  (cat.OS21). 

o Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione. 

o Consulenze geologiche; 

o Rilievi topografici, piani grafici ed analitici di esproprio, frazionamenti catastali. 

o Fotosimulazioni e valutazioni ambientali, consulenze paesaggistiche. 

o Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art.25 del Codice Appalti);             

progettazione di scavi archeologici; consulenze archeologiche. 

DICHIARA 

di accordare il consenso affinché i propri dati, contenuti nel presente modello e nei modelli 

allegati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di 

provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente ai fini e 

nell'ambito del presente procedimento.  

Luogo, data _______________________   

FIRMA 

_______________________________ 

 

 

Nota bene: 

La presente istanza deve essere accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile di un 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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Nel caso di richiesta di iscrizione in qualità di associazione di liberi professionisti, la 

domanda deve essere sottoscritta da tutti i professionisti associati che svolgono le 

prestazioni. 

Nel caso di richiesta di iscrizione in qualità di raggruppamento temporaneo costituito o 

costituendo di professionisti, la domanda deve esse sottoscritta da tutti i suoi membri. 

Modello B 

 DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI SOGGETTI CANDIDATI  

IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 

L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO. 

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO   

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________ nato a _______________________ il ______________ 

Residente a _____________ Via ______________________________________ n°______________  

in qualità di: (contrassegnare la voce che interessa) 

o libero professionista individuale  

o libero professionista associato nelle forme di cui alla L. n. 1815/1939 e s.m.i  

o legale rappresentante della Società di professionisti  

o legale rappresentante della Società di ingegneria  

o prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui al comma 1 lett. a) dell'art. 46 D.lgs. 

50/2016. 

o legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e di società di 

ingegneria  

o legale rappresentante del capogruppo del raggruppamento temporaneo 

costituito/costituendo tra liberi professionisti singoli o associati, tra società di 

professionisti, tra società di ingegneria  

o legale rappresentante della mandante del raggruppamento temporaneo 

costituito/costituendo tra liberi professionisti singoli o associati, tra società di 

professionisti, tra società di ingegneria  

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci 

e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle 

conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità sotto 

riportati corrispondono a verità:  

DICHIARA 
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1. di non versare nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;  

2. di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le condizioni, le regole e le modalità 

contenute nell'avviso pubblico finalizzato alla predisposizione dell'elenco;  

3. di accordare il consenso affinché i propri dati, contenuti nel presente modello e nei 

successivi modelli, C e D possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a 

terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. I dati raccolti saranno 

trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente ai fini e nell'ambito del presente 

procedimento; 

4. di impegnarsi a produrre all'atto della sottoscrizione del disciplinare-contratto idonea 

polizza di responsabilità civile professionale;  

5. di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico, a costituirsi in associazione temporanea 

conferendo mandato collettivo speciale di rappresentanza al designato capogruppo (in 

caso di raggruppamento temporaneo di professionisti costituendo).   

Letto, confermato e sottoscritto.  

(Località e data) ____________________________  

 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

_______________________________ 

 

Nota bene: 

La presente dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile 

di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Nel caso di richiesta di iscrizione in qualità di associazione di liberi professionisti, la 

dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i professionisti associati che svolgono le 

prestazioni. 

Nel caso di richiesta di iscrizione in qualità di raggruppamento temporaneo costituito o 

costituendo di professionisti, la dichiarazione deve esse sottoscritta da tutti i suoi membri. 


