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ALLEGATO 2 – PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

 

 

ALLA PROVINCIA DI ANCONA 

PEC:  provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLE 
PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA, 
GEOLOGIA, COLLAUDI ED ALTRI SERVIZI TECNICI PER IL CORRISPETTIVO 
STIMATO DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA. 

 

 
II sottoscritto_____________________________________________________________  
 
nato  a ________________________________  il _______________________________ 
 
residente a _______________________________________________ provincia ______  
 
via/piazza ______________________________________________________________ 
 
n. tel. ____________________________cellulare _______________________________ 
 
indirizzo dello studio ______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Cod. fiscale ____________________________PIVA ____________________________ 
 
E- mail _______________________________ pec ______________________________ 
 
Iscritto all'ordine/albo ___________________________________________________ 
 
della provincia di _______________________ 
 
al n. __________________ dall'anno ________________________ 
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IN QUALITA' DI: 

 

[  ] professionista singolo  

[  ] professionisti associati, con denominazione _________________________________ 

[  ] legale rappresentante della società di professionisti / consorzio stabile / società di 
Ingegneria, con denominazione: ____________________________________________ 

con riferimento all' avviso pubblico di cui all'oggetto al quale partecipa come: 

[  ] concorrente singolo; 

[  ] capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti; 

[  ] mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti  

consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 

 

CHIEDE 

 

di essere inserito negli elenchi dei professionisti per gli incarichi professionali per le 
seguenti categorie (barrare una o più caselle): 

 a) Progettazione architettonica e urbanistica;  

 b) Progettazione strutturale; 

 c) Progettazione impiantistica (idrosanitari, termici, elettrici, cablaggio, ecc.);  

 d) Progettazione impianti per fonti di energia rinnovabile e per il contenimento e 
risparmio energetico; 

 e) Progettazione antincendio;  

 f) Progettazione infrastrutture viarie (nuove costruzioni e/o adeguamento di strade, 
realizzazioni di intersezioni);  

 g) Progettazione strutturale delle opere d’arte stradali, quali ponti, viadotti e opere di 
sostegno o contenimento dei versanti; 

 h) Verifiche di vulnerabilità sismica delle strutture; 

 i) Verifiche idrauliche di opere infrastrutturali puntuali e/o a rete; 

 j) Direzione Lavori e/o Direzione Operativa; 

 k) Coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori 
(D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.); 

 l) Adempimenti in materia di acustica; 

 m) Studi ed indagini geologiche e geotecniche; 

 n) Rilievi topografici, verifiche - indagini - pratiche catastali, frazionamento terreni e 
tipo mappale; 

 o) Collaudi strutturali; 
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 p) Collaudi impiantistici; 

 q) Collaudi tecnico amministrativi; 

 r) Servizio di controllo tecnico e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali 
delle opere d’arte quali ponti e viadotti; 

 s) Servizi di supporto al R.U.P.;  

 t) Servizio di verifica di progetti; 

 u) Adempimenti relative all’attività edilizia (permessi a costruire, relazioni 
paesaggistiche, scia, ecc.); 

 v) Assistenza archeologica per gli scavi; 

 w) Servizi tecnici non compresi nelle precedenti categorie, specificare: 
_________________________________________________________________.  

 

Al fini dell'inserimento nel suddetto elenco, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 
del citato D.P.R., per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto 

 

DICHIARA 

 

 che a proprio carico non sussistono provvedimenti che comportano decadenza o 
divieti o sospensioni dall'Albo Professionale; 

 di essere in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 che a proprio carico non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

 di avere preso visione e accettare incondizionatamente tutti i contenuti di cui 
all’avviso pubblico ed all’Allegato 1 – Modalità e termini per la costituzione 
dell’elenco 

AUTORIZZA 

 

il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016, per le 
finalità previste dall'avviso in oggetto.  

Si allega  

1) curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto dal 
professionista o dal legale rappresentante del richiedente, comprensivo 
dell'elenco delle progettazioni o prestazioni effettuate suddivise per tipologia di 
prestazione professionale (possibilmente secondo le categorie di cui all’Allegato 
1); 
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2) documento d'identità in corso di validità o documento di riconoscimento 
equipollente (art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000); 

3) elenco degli incarichi espletati per la Provincia di Ancona negli ultimi cinque anni. 

 

Data_________________ 

 Firma ____________________________ 

 

ATTENZIONE: La domanda dovrà essere sottoscritta: in caso di professionista singolo, dal 

professionista stesso; in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i 

professionisti; in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio 

medesimo; in caso di società di professionisti o di ingegneria, dal legale rappresentante della 

società; in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso. 


