
MODULO PER DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO DEI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER 

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

Spett.le EDISU  Piemonte 
Via MADAMA Cristina, 83 

10126 Torino 
PEC edisu@cert.edisu.piemonte.it 

Il sottoscritto______________________________________________________________________________ 

Nato a______________________________________________________________(____) il  ___ /___ /______    

Residente in______________________________(____) alla via______________________________________ 

con studio in__________________________________(____) Via____________________________________ 

Tel._________________________________________ Cell. ________________________________________ 

e-mail ___________________________________ mail pec _________________________________________ 

CHIEDE L'ISCRIZIONE 

nell'elenco dei professionisti qualificati per l’affidamento di incarichi tecnici 

A TAL FINE DICHIARA DI ESSERE 

(apporre una spunta sull'ipotesi che interessa): 

prestatore di servizi di ingegneria e architettura; 

società di professionisti, indicare: 

Ragione Sociale _____________________________________________________________________ 
Partita IVA _________________________________________________________________________ 
Sede ______________________________________________________________________________ 

società di ingegneria, indicare: 

Ragione Sociale _____________________________________________________________________ 
Partita IVA _________________________________________________________________________ 
Sede ______________________________________________________________________________ 
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prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV (con riferimento al  regolamento 
CE n. 2195/2002), indicare:  

codice CPV __________________________________________________________________________ 

i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui ai punti precedenti; 

i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria. 

A tale scopo, 

il sottoscritto sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt.6 e 76 del 

D.P.R. 445/2000 e dell'obbligo per l'Amministrazione di provvedere alla revoca dell'iscrizione in caso di 

mendacio, falsità di atti o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

di non versare nelle cause d’esclusione stabilite dagli artt. 32- ter e 32- quater c.p., 48, comma 7, e 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

di non avere carichi penali pendenti presso gli uffici giudiziari di tutto il territorio della Repubblica; 

di avere i seguenti carichi penali pendenti (indicare per quali reati, presso quali Procure del Tribunale e/o 
della Pretura): 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

di essere iscritto all'Albo ______________________________sede di ____________________al n____ 
dal ___ /___ /______ 

RICHIEDE 

l’iscrizione per la seguente categorie e classi attinenti all’architettura e all’ingegneria individuate nel 

regolamento all’articolo 5: 

di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679 
pubblicata all’indirizzo http://www.edisu.piemonte.it/it/ente/elenchi-professionisti



Categoria

Classi di importo1 

Fino a 

€ 40.000,00 

da € 40.000,00 

a € 100.000,00 

Edilizia nuove costruzioni (Tavola Z-1 DM 17/06/16: E.03 - E.04 – E.05 –E.06) 

Edilizia edifici e manufatti esistenti (Tavola Z-1 DM 17/06/16: E.20, E.21 e E.22) 
 costruzioni di interesse storico ed architettonico2 

Strutture (Tavola Z-1 DM 17/06/16: S.01 e S.03 S.02 e S.04) 

S.02 e S.04: Strutture in muratura, legno, metallo 

Impianti meccanici a fluido (Tavola Z-1 DM 17/06/16: IA.01 e IA.02) 

Impianti elettrici e speciali (Tavola Z-1 DM 17/06/16: IA.03 e IA.04) 

Sistemi e reti di telecomunicazioni (Tavola Z-1 DM 17/06/16: T.02) 

Verifica della progettazione (requisiti obbligatori) 

Coordinamento della Sicurezza (requisiti obbligatori) 

Collaudo Statico (requisiti obbligatori) 

Collaudo Tecnico-Amministrativo (requisiti obbligatori) 

Progettazione antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi (requisiti obbligatori) 

Certificazioni energetiche (requisiti obbligatori) 

Supporto al RUP 

Rilievi topografici, plano altimetrici e dei manufatti, pratiche catastali, perizie estimative 

Studi geologici, sismici, geotecnici 

Direzione esecutiva del contratto (DEC) 

1 selezionare, per ogni categoria, la classe per cui si richiede l’iscrizione 
2 selezionare se abilitati a presentare pratiche presso soprintendenza 



DICHIARA 

per i servizi di importo dai € 40.000,00 e € 100.000,00, “l’avvenuto espletamento, nel decennio antecedente 

alla presentazione dell’istanza, di servizi di cui agli artt. 23 e 252 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle classi e 

categorie di lavori cui si riferiscono i servizi”, come da schede “Referenze professionali” allegate (una per 

ogni categoria di iscrizione richiesta) 

di essere in possesso dei richiesti specifici: 

Verifica della progettazione, possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 26 comma 6 del D. Lgs. 50/16, ai 
sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 

Verifica della progettazione, possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 26 comma 6 del D. Lgs. 50/16, 
sistema interno di controllo di qualità specifici per la verifica della progettazione  

Coordinamento della Sicurezza: possesso del requisito di idoneità per l’espletamento della sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione 

Collaudo Statico: iscrizione all’albo professionale (ingegnere o architetto) da almeno dieci anni, ai sensi 
del D.P.R. 380/2011 e s.m.i. 

Collaudo Tecnico-Amministrativo: possesso dei requisiti di cui all’art. 216 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

Progettazione antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi: qualifica di professionista antincendio ai sensi 
del D. Lgs. 139/2006, DM 05/08/2011 e DM 07/06/2016 

Verifiche e valutazioni acustiche: iscrizione ad uno degli albi regionali di tecnici competenti in acustica 
ambientale di cui alla L. 447 del 26/10/1995 e s.m.i. e al DPCM 31/03/1998 

Certificazioni energetiche: abilitazione ai sensi del DPR 75/2013 e s.m.i. 

Allega alla presente istanza di iscrizione: 

1. “Curriculum Professionale”, degli incarichi assolti e delle attività svolte nel decennio precedente, e delle
specializzazioni, delle abilitazioni possedute (ex L.46/90; ex L.818/84) e delle personali attitudini; 

2. “Referenze Professionali” per ciascuna categoria di iscrizione con classe di importo da € 40.000 a €
100.000,00 con l’indicazione della propria esperienza professionale come da art 3 Regolamento.  

3. fotocopia non autenticata del proprio valido documento di identità personale.

       firma (non autenticata) 

___________________________________ 

 Luogo,  data 

 _________________  ____ /____ /________ 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:

esprimo il consenso            NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati 
come categorie particolari di dati. 

   esprimo il consenso          NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e 
società di  natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

   esprimo il consenso          NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 
personali così  come indicati nell’informativa che precede.

1

       firma (non autenticata)

______________________________ 

 Luogo,  data      
  

_________________  ____ /____ /________ 
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