
ALLEGATO A) 

 

Spett.le 

Provincia di Ancona 

 

 

Oggetto: ISTANZA DI AMMISSIONE ALL'ELENCO PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA' 

SISMICA DI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI ANCONA, DI IMPORTO 

INFERIORE A 100.000,00 EURO. 
 

Il sottoscritto 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 (nome, cognome, luogo e data di nascita; nel caso di procuratore è obbligatorio indicare gli estremi della procura che va 

allegata in originale o in copia autentica) 
 

con studio in 

________________________________________________________________________________ 

tel.     ___________________ 

telefax     ___________________ 

indirizzo di posta elettronica   _________________________________ 

codice fiscale n.    _________________________________ 

partita IVA n.     _________________________________ 

 

in qualità di (barrare la casella interessata): 

[1] libero professionista singolo; 

[2] libero professionista associato (art. 46, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) ; 

[3] società di professionisti anche in forma di società cooperativa (art. 46, comma1, lett. b) D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.); 

[4]   società di ingegneria anche in forma di società cooperativa (art. 46, comma 1,lett. c) D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.); 

[5] partecipante ad un raggruppamento □orizzontale □ verticale di concorrenti (art. 46, comma 1, 

lett. e) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): 

 [5.1]  costituito  

 [5.2]  da costituire 



 [5.3]  in qualità di mandataria o capogruppo 

 [5.4]  in qualità di mandante 

[6] partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 240/1991 

 [6.1]  in qualità di capogruppo 

 [6.2]  in qualità di altro stipulante 

[7]  consorzio stabile di società di professionisti e di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. f) D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.); 

 

DICHIARA 

 

che □ il consorzio stabile    

- è stato costituito come da atto di cui si allega copia informale 

- partecipa per i seguenti consorziati: [specificare denominazione, sede legale, partita IVA] 

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

che  □ il soggetto GEIE 

- è stato costituito come da atto di cui si allega copia informale e da cui si desumono anche 

tutti i componenti 

- partecipa per i seguenti componenti: [specificare denominazione, sede legale, partita IVA] 

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

le quote di partecipazione sono le seguenti: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

che  □ del raggruppamento di concorrenti, per ora solo costituendo, fanno parte le seguenti imprese: 

[specificare denominazione, sede legale, partita IVA] 

__________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, 

le quali, in caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza alla capogruppo indicata: 

_________________________________________________________________________; 

in caso di raggruppamento verticale, le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati, sono le seguenti: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A 

 
ai sensi degli articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del suddetto decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica previsti nell’avviso 

e specificatamente: 

1. di aver conseguito laurea quinquennale o specialistica in 

_________________________________________________________________ conseguita presso 

________________________________________________________in data _________________, 

2. di essere abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’albo professionale 

___________________________________, n° iscrizione ___________, anno di iscrizione ______; 

3. (in caso di società o consorzio) che l’operatore economico è iscritto alla competente CCIAA di 

_____________________________________ numero  iscrizione ___________ in data _________; 

e che  l’attività esercitata dallo stesso, e riportata nel certificato della CCIAA, comprende anche 

l’attività per servizi relativi all’incarico sopra indicato; 

4. che il professionista che eseguirà la verifica di vulnerabilità sismica è l’Ing./Arch. 

________________________________________________ in possesso di laurea quinquennale o 

specialistica in ________________________________________ conseguita presso 

__________________________________________ in data ___________________, iscritto  all’albo 

professionale ____________________________, n° iscrizione ___________, anno di iscrizione 

______, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso; 



5. di aver espletato negli ultimi 5 anni almeno 3 verifiche di vulnerabilità sismica di edificio scolastico 

di proprietà pubblica e/o edificio pubblico (indicare gli importi delle prestazioni effettuate e 

specificare, per ognuna di esse: oggetto, committente,  estremi dell'atto di approvazione del 

committente relativo al servizio svolto, soggetto che ha svolto il servizio, natura delle prestazioni 

effettuate nonché, nell’ipotesi di incarichi espletati da “soggetto composto da più professionisti”, la 

quota parte, in termini di percentuali o parti del servizio, dell’incarico svolto dal concorrente 

partecipanti).  

Si specifica che i servizi valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel quinquennio antecedente la data 

di pubblicazione dell’avviso in argomento, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo, per i 

servizi iniziati in epoca precedente: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

-(se trattasi di società di ingegneria, società di professionisti o di consorzi stabili di società di 

professionisti e di società di ingegneria) di possedere i requisiti di cui al D.M. 263/2016; 

 

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allega alla presente copia 

fotostatica di un documento di identità. 

 

 

Luogo e data 

_________________________ 

        

Firma__________________________________ 

 

 

 

 
Il presente modello deve essere firmato: 
- nel caso di professionista singolo dal medesimo professionista; 
- nel caso di professionisti associati da ognuno dei professionisti associati; 
- nel caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi, dal legale rappresentante degli stessi; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, dalla capogruppo o da ognuno dei componenti 

del costituendo raggruppamento. 
 
 

 


