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MODULO PER DOMANDA DI ISCRIZIONE  NELL’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 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………… Nato a ………………………….(…….) 

il ………………………….Residente in ………………………………………alla via …………………………………….. con 

studio in …………………………………………………….(……..) Via……………………...Tel. ………………………………… Cell. 

…………………………….………….e-mail ……………………………….mail pec: ……………………………………………………… 

 

CHIEDE L'ISCRIZIONE 

nell'elenco1 dei professionisti qualificati per l’affidamento di incarichi tecnici 

A TAL FINE DICHIARA DI ESSERE 

(apporre una crocetta sull'ipotesi che interessa): 

a) prestatore di servizi di ingegneria e architettura;  

b) società di professionisti (indicare ragione sociale, partita iva e sede della Società)………………………  

c) società di ingegneria (indicare ragione sociale, partita iva e sede della Società)………………………….  

d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV (con riferimento al  

regolamento CE n. 2195/2002;) indicare codice CPV……………………….. 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); lettera f) 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. 
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□ 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 ……………………………………………………; 

□ di possedere, a seconda degli ambiti di prestazioni specialistiche per i quali si intende proporsi ed,  

ove previsto dalla normativa vigente,  le seguenti abilitazioni:  

a)  ………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………… 

c)  ………………………………………………………………………………… 

□ di essere iscritto, per le prestazioni che lo richiedono esplicitamente, ai seguenti Albi (tipologia 

Albo e numero di iscrizione): 

□Tecnico abilitato  professionista antincendio  ai sensi del D.M. 20/12/2012 e D.Lgs 139/2006  

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

□Tecnico abilitato al rilascio della certificazione energetica ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c), 

del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 e s.m.e i. …………………………………………………………….. 

□Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L. 447/95 E D.P.C.M. 31 Marzo 1998   

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□Tecnico coordinatore sicurezza cantieri  ai sensi del D.Lgs  81/2008 …………………………………………….. 

□ Tecnico coordinatore abilitato alla valutazione del rischio amianto, con iscrizione albo gestori 

ambientali nell’apposita sezione,  ai sensi della Legge n. 257/1992 e D.P.R. 8 agosto 1994 

 …………………………………………………………………………………………………………………………. 

□altro ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ di possedere, per gli incarichi di collaudo, i requisiti di cui all’art. 102, 150 e 216 comma 16 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ………………………………………………………………………………………………………… 

□ di possedere l’abilitazione ad effettuare le verifiche ai fini della validazione dei progetti (secondo 

quanto previsto alla Linea Guida ANAC n. 1), in particolare ………………………………………………………… 

□ di richiedere l’iscrizione per la seguente attività attinente all’architettura e all’ingegneria elencate 

nell’art. 7 comma 1 del DM 17/06/2016 e specificate nella relativa Tavola Z-1 per le prestazioni 

attinenti le attività dell’Ente, articolate nelle fasi specificate nella tabella Z-2: 

EDILIZIA Residenza    E.05    □ 

      E.06    □ 
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      E.07    □ 

 Edifici e manufatti esistenti  E.20    □ 

      E.21    □ 

      E.22    □ 

STRUTTURE      S.01    □ 

      S.02    □ 

      S.03    □ 

      S.04    □ 

IMPIANTI Meccanici a fluido   IA.01    □ 

      IA.02    □ 

 Elettrici e speciali   IA.03    □ 

      IA.04    □ 

 

□ di richiedere l’iscrizione per le seguenti prestazioni professionali definite come “attività connesse 

e di supporto” ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

Per i servizi di importo dai € 40.000,00 e € 100.000,00, indicare “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 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

Il sottoscritto 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” con l’indicazione della propria esperienza professionale e del fatturato 

per ogni singolo incarico svolto nel decennio precedente alla presentazione della domanda e con 

l’indicazione del soggetto che ha effettuato il servizio e con la specifica delle prestazioni svolte o in 

via di svolgimento per tipologia di lavori appartenenti alle categorie per le quali si richiede 
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l’iscrizione nell’elenco con la indicazione inoltre di 10 lavori di maggior rilevanza che siano afferenti 

alle categorie per le quali si richiede l’iscrizione nell’elenco.  

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

 

 

 

luogo data firma (non autenticata) 

…………..…………………………………… 

 

 

Note: 

1) successivamente alla scadenza del 29 settembre 2017 le istanze pervenute saranno valutate 

e inserite con cadenza trimestrale 

Si precisa che l’eventuale incarico affidato di importo inferiore a € 10.000,00 non esclude il 

soggetto ad un’eventuale estrazione. Si fa inoltre presente che viene applicato il divieto di 

cumulo previsto dalla Linea Guida n. 1 dell’ANAC nell’arco temporale di anni due. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: Regolamento costituzione Albo Servizi Tecnici approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 52/17 del 14 luglio 2017. 

 

 

 


