
Allegato B: scheda referenze professionali             numero di intervento _________________ 
 

AMBITO TIPOLOGIE INCARICO      ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DESCIZIONE IMMAGINI / NOTE 

 
 Edilizia pubblica/ 

 Scolastica 
 

 Edilizia cimiteriale 
 Impianti sportivi 

 

 Strutture in opera e  
Prefabbricate 
 

 Impianti elettrici e  
di illuminazione 
 

 Impianti idrotermo-sanitari 
 e prevenzione incendi 
 

 Parchi, giardini e spazi 
 Pubblici 
 

 Restauro di edifici anche 
 Monumentali 
 

 Opere stradali e viabilistiche 

 Opere idrauliche, 
acquedotti  
e fognature 
 

 Opere idrogeologiche 

 Altro 

 
 Progettista 

 Co-progettista 

 Collaboratore 

 Progettazione 
preliminare 
 

 Progettazione definitiva 

 

 Progettazione esecutiva 

 

 Direttore lavori 

 

 Coordinatore sicurezza 
progettazione 

 

 Coordinatore sicurezza 
esecuzione 

 

 Collaudatore tecnico-
amministrativo 

 

 Collaudatore statico 

 

 Supporto al RUP 

 

 

 
 Collaudi impianti-tecnologici 

 Verifiche impianti 

 Perizie estimative 

 Attività tecniche-specialistiche e 
attività di supporto alla progettazione 
 

 Indagini e relazioni geologiche e 
geotecniche 

 

 Elaborazione  e stesura della 
valutazione di impatto acustico 
ambientale 

 

 Certificati prevenzione incendi, 
pratiche USL ecc. 

 

 Calcolo e verifica di strutture in 
muratura, acciaio e c.a. e sismiche e no 

 

 Rilievi topografici, frazionamenti e 
servizi catastali 

 

 Redazione di valutazione impatto 
ambientale e valutazione incidenza 
ambientale 

 

 Redazione di valutazione compatibilità 
idraulica 

 

 Altro  

 
Titolo 

____________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Committente (facoltativo) 

_________________________________ 

 Committenza pubblica 

 Committenza privata 

Descrizione _______________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Grado di attuazione ________________ 

_________________________________ 

 

Importo lavoro/opera ______________ 

 

Località __________________________ 

 

Anni/i ___________________________ 

 

  

Il sottoscritto dichiara ad ogni effetto  che quanto sopra riportato è veritiero e se ne assume personalmente la responsabilità. 
 
Data ___________________________         timbro e firma del professionista____________________________________ 
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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 

Provincia di Salerno 

AREA TECNICA 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

Piazza Zanardelli n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653 

TEL. 081-936352 – FAX 081-5144488 – protocollo.roccapiemonte@asmepec.it 

www.comuneroccapiemonte.gov.it 

 

Prot. n. 15293/2 del 13.09.2017 

 

AVVISO 

PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI CON PROCEDURA NEGOZIATA 

 
 

Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 – DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE DI UN 
ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI IMPORTO 
INFERIORE AD EURO 100.000,00. 
 
Scadenza per la presentazione delle offerte 03.10.2017 – Ore 12.00 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:protocollo.roccapiemonte@asmepec.it
http://www.comuneroccapiemonte.gov.it/
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ISTANZA PER L’ ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI 

IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00.  DETERMINA DIRIGENZIALE N. 194 – U.T.C. DEL 12.09.2017.  

 

Al Responsabile dell’Area Tecnica 

del Comune di Roccapiemonte  

protocollo.roccapiemonte@asmepec.it 

 

 
Il sottoscritto __________________________________________ 

Nato a ____________________________ Provincia ______ il _____________________ 

E residente in _____________________________ Provincia _____ via _____________________ n. _____,  

Codice Fiscale ____________________________, Partita IVA __________________________, 

con titolo di studio _________________________________________ conseguito il  ________________ 

Rilasciato da  ____________________________________ Iscritto all’Albo ___________________________  

al n. ________________________ dal ______________________,  

Tel. Cell. ______________________ 

e-mail  ___________________________________ 

Pec ___________________________________ 

 

In qualità di: 

 Libero professionista 

 Legale rappresentante di studio associato di professionisti 

 Legale rappresentante di professionisti 

 Legale rappresentante di società di ingegneria  

(barrare la casella corrispondente) 

 

1/a): che lo studio associato che rappresenta è il seguente: 

denominazione ________________________ sede   tel _______________ 

fax  e che, oltre al 

sottoscritto, iscritto all’Ordine ________________________________ al n. ____________________, 

gli altri componenti lo studio associato sono i sigg.: 

cognome   nome  

 nato a  il  iscritto 

all’Ordine/ Collegio di   al n.  ; 

cognome   nome  

mailto:protocollo.roccapiemonte@asmepec.it
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 nato a  il  iscritto 

all’Ordine/ Collegio di   al n.  ; 

cognome   nome  

 nato a  il  iscritto 

all’Ordine/ Collegio di   al n.  ; 

(per legale rappresentante di studio associato di professionisti) 

 

1/b): che la società di professionisti che legalmente rappresenta è la seguente: 

 

denominazione forma giuridica 

  sede   

fax P.I. , iscritta alla CCIAA di   

al n. , dal    

che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i sigg.: 

cognome  nome 

 nato a il    

cognome  nome 

 nato a il    

cognome  nome 

 nato a il    

(per società di professionisti). 

 

1/c): che la società di ingegneria che legalmente rappresenta è la seguente: 

denominazione forma giuridica 

  sede   

fax P.I. , iscritta alla CCIAA di   

al n. , dal    

che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i sigg.: 
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cognome  nome 

 nato a il    

cognome  nome 

 nato a il    

cognome  nome 

 nato a il    

(per società di ingegneria) 

MANIFESTA 

 il proprio interesse ad essere inserito nell’elenco dei professionisti per l’affidamento di eventuali e 

successive procedure negoziate o affidamenti diretti. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del DPR n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi 

indicate: 

DICHIARA 

 Di essere disponibile all’espletamento delle seguenti attività professionali: 

 Progettazione architettonica 

 Progettazione strutturale e verifiche di vulnerabilità sismica 

 Progettazione impiantistica 

 Direzione e contabilità lavori 

 Coordinamento e piani di sicurezza D.Lgs 81/2008 e smi 

 Collaudi tecnico-amministrativi,  statici,  impianti tecnologici 

 Attività di supporto al R.U.P. e di verifica progettazioni 

 Perizie estimative 

 Attività tecniche-specialistiche e attività di supporto alla progettazione 

 Indagini e relazioni geologiche e geotecniche 

 Elaborazione e stesura delle valutazioni di impatto acustico e ambientale 

 Certificazione prevenzione incendio, pratiche ASL ecc. 

 Rilievi topografici, frazionamenti e servizi catastali 

 Redazione di valutazione impatto ambientale e valutazione incidenza ambientale 
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 Altro    

Contrassegnare con una X una o più tipologie   

 

Le prestazioni professionali suddette vengono richieste nei seguenti ambiti specialistici: 

 Edilizia pubblica/scolastica 

 Edilizia cimiteriale 

 Impianti sportivi 

 Strutture in opera e prefabbricate 

 Impianti elettrici e di illuminazione 

 Impianti idrotermo-sanitari e prevenzione incendi 

 Parchi, giardini e spazi pubblici 

 Restauro di edifici anche monumentali 

 Opere stradali e viabilistiche 

 Opere idrauliche, acquedotti e fognature 

 Opere idrogeologiche 

 Altro    

Contrassegnare con una X una o più tipologie 

 di essere un tecnico abilitato iscritto al relativo Ordine/collegio professionale ed abilitato 

all’esercizio della professione nell’ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l’affidamento di incarichi presso questa 

Stazione Appaltante; 

 l’assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide 

sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

 di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai 

requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

 l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 

159/2011; 

 l’inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

 di essere in regola, ai sensi dell’art. 7 del DPR 137/2012 con l’obbligo di formazione continua;  

 di non avere contenziosi con l’Amministrazione Comunale; 
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 l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa 

vigente, con il Comune di Roccapiemonte; 

 di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza e 

collaborazione con il Comune di Roccapiemonte; 

 di avere idonea assicurazione per danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale ai 

sensi dell’art. 5 del DPR 137/2012. 

 

 Il sottoscritto allega: 

 curriculum professionale 

 scheda per ogni attività svolta (max 10) – secondo lo schema allegato B 

 copia fotostatica documento di identità, in corso di validità 

 

data    
 

timbro e firma 

 

 

 

 

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse 

all’affidamento degli incarichi, di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali. 

 

 

data    
 

timbro e firma 

 

 

 

 

 

Allegare alla presente,  a pena di esclusione, copia fotostatica di valido documento di identità del 

dichiarante  
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