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ALLEGATO A 
Istanza di partecipazione  
 

 AL COMUNE DI ERACLEA  
AREA AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI 

AREA POLITICHE DEL TERRITORIO 
 

ISTANZA DI INSERIMENTO  
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

 
Oggetto: FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI 

ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE, PER IL 

CORRISPETTIVO DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO. ONERI PREVIDENZIALI E IVA ESCLUSI 

(art. 157, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016) 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A  ___________________________________________________________________________  

NATO/A A ____________________________________ PROV. _______ IL ___________________________ RESIDENTE IN 

_________________C.A.P.________ALLA VIA /PIAZZA________________________________ IN QUALITÀ DI 

___________________________________________________ DELL’OPERATORE ECONOMICO 

____________________________________________________________________________ SEDE LEGALE (Via – 

Piazza)________________________________________________ COMUNE _______________________________ PROV. 

_______  C.A.P. ________ CODICE FISCALE ______________________________________________________ 

PARTITA IVA __________________________________ NUMERO TELEFONO ________________________ 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA _______________________________________ (al cui utilizzo autorizza 

l'Amministrazione per l'invio di ogni comunicazione) 

 

CHIEDE 

DI ESSERE ISCRITTO NELL’ELENCO DI CUI ALL’OGGETTO COME: 
(barrare il riquadro del caso ricorrente) 

□  Libero professionista singolo; 

□ Membro di un’associazione di professionisti (studio associato) composta dai seguenti altri soggetti:  

Iscrizione Albo/Collegio/Ordine n. Cognome e nome nato a in data 

Albo/Collegio/Ordine Prov. Num. 

Ruolo 

1       associato 

2       associato 

3       associato 

4       associato 

5       associato 

□ Società d’ingegneria o □ Società di professionisti (indicare soci, rappresentanti legali, direttori tecnici): 

   Carica ricoperta 

Cognome e nome Nato a In data Socio Rappres. 
legale 

Direttore 
tecnico 

   �  �  �  

   �  �  �  

   �  �  �  

   �  �  �  

   �  �  �  
□ Consorzio Stabile o □ Consorzio Ordinario formato dai seguenti consorziati: 

Consorziata Sede legale P.IVA. 
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□ Raggruppamento temporaneo di professionisti  

□ non ancora costituito e che in caso di affidamento di incarico sarà formato dai seguenti soggetti: 

□ già costituito, formato dai seguenti soggetti: 

 Denominazione P.IVA Legale rappresentante % 

Capogruppo     

Mandante     

Mandante     

 
□ Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. n. 240 del  23.07.1991  

□ non ancora costituito e che in caso di affidamento di incarico sarà formato dai seguenti soggetti:  

□ già costituito, formato dai seguenti soggetti: 

Denominazione sociale Forma giuridica Sede legale 

   

   

 

□ Categoria a cui si chiede di essere iscritto ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016  

(al quale si rimanda per la lettura dell’identificazione delle opere) 

 

Categoria Destinazione Funzionale 
(Progettazione e DL) 

ID opere Selezionare 
la voce  

E.01  Insediamenti produttivi Agricoltura-industria-Artigianato 
E.02  

E.03  Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per 
la Mobilità E.04  

E.05  
E.06  

Residenza 

E.07  

E.08  
E.09  

Sanità, Istruzione, Ricerca 

E.10  

E.11  
E.12  

Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto 

E.13  

E.14  
E.15  

Sedi Amministrative e Giudiziarie delle forze dell’ordine 

E.16  

E.17  
E.18  

Arredi, Forniture, Aree Esterne Pertinenziali allestite 

E.19  

E.20  
E.21  

Edilizia 

Edifici e Manufatti Esistenti 

E.22  

S.01  Strutture, opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad 
azioni sismiche, ai sensi delle norme tecniche per le 
costruzioni 

S.02  

S.03  Strutture, opere infrastrutturali puntuali 
S.04  

Strutture 

Strutture speciali S.05  
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S.06  

IA.01  Impianti Meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 
IA.02  

IA.03  Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – 
singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota IA.04  

IB.04  Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di 
depurazione con ridotte problematiche tecniche - 
Discariche inerti 

IB.05  

IB.06  Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di 
depurazione complessi- Discariche con trattamenti e 
termovalorizzatori 

IB.07  

IB.08  
IB.09  

Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione 
energia e segnali- Laboratori con ridotte problematiche 
tecniche IB.10  

IB.11  

Impianti 

Impianti per la produzione di energia – Laboratori 
complessi IB.12  

Manutenzione 
 

V.01  

Viabilità ordinaria V.02  

Infrastrutture per 
la mobilità 

Viabilità speciale V.03  

Navigazione D.01  

D.02  Opere di bonifica e derivazioni 
D.03  

D.04  

Idraulica 

Acquedotti e Fognature 
D.05  

Sistemi informativi T.01  

Sistemi e reti di telecomunicazioni T.02  

Tecnologie 
dell’informazione 

e della 
comunicazione 

Sistemi elettronici ed automazione T.03  

Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica P.01  

Interventi del verde per l'attività ricreativa o sportiva P.02  

Interventi recupero, riqualificazione ambientale P.03  

Interventi di sfruttamento di cave e torbiere P.04  

Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera 
forestale 

P.05  

Paesaggio, 
ambiente, 

naturalizzazione, 
agroalimentare, 

zootechica, 
ruralità, foreste 

Interventi di miglioramento fondiario agrario e rurale; 
interventi di pianificazione alimentare 

P.06  

Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive 
agroalimentari e zootecniche; interventi di controllo - 
vigilanza alimentare 

U.01  

Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e 
faunistica 

U.02  

Pianificazione generale U.03  

Territorio e 
urbanistica 

Pianificazione di attuazione e settore U.03  

 

□ Altre categorie relative alle sole prestazioni tecniche a cui si chiede di essere iscritto ai sensi del Decreto Ministeriale 17 

giugno 2016 (al quale si rimanda per la lettura dell’identificazione delle opere) 

 

Selezionare la voce ID prestazione Descrizione Prestazione 

 B.01 Supporto al RUP 

 B.02 Verifica della Progettazione 

 B.03 Coordinamento della Sicurezza (D.Lgs. 
81/2008) 

 B.04 Collaudo Tecnico-Amministrativo 
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 B.05 Collaudo Statico (Capitolo 9, D.M. 
14/01/2008) 

 B.06 Collaudo tecnico funzionale degli impianti 
(D.M. 22/01/2008 n°37) 

 B.07 Progettazione Antincendio e Pratiche 
Prevenzione Incendi 

 B.08 Studi, Indagini e Relazioni Geologiche, 
Sismiche, Strutturali, Geotecniche, 
Idrologiche, Idrauliche e idrogeologiche 

 B.09 Rilievi Topografici, Planoaltimetrici e dei 
Manufatti, Pratiche catastali, Perizie 
Estimative, Piani Particellari 

 B.10 Verifiche e valutazioni acustiche 

 B.11 Attestati Prestazioni Energetiche 

 B.12 Diagnosi e Relazioni Energetiche 

 B.13 Studi per Valutazione di Impatto Ambientale, 
Valutazione Ambientale Strategica, 
Incidenza Ambientale 

 B.14 Progettazione informatica (elaborazione dati, 
rendering, 3D modeling, CG animation, 
Interactive solutions, visual comunication, 
banche dati, GIS, ecc); 

 B.15 Studi di Viabilità del Traffico, Mobilità 

 B.16 Servizi di consulenza scientifica 
archeologica, assistenza archeologica 
durante le operazioni di scavo, 
coordinamento del personale addetto agli 
scavi, prestazioni specialistiche 
archeologiche legate alla pianificazione del 
territorio. 

 B.17 Studi, Indagini e Relazioni Agronomiche. 

 

* * * 

Documenti allegati: 
 Allegato B) dichiarazione sostitutiva di assenza di cause di incapacità a contrarre, idoneità professionale prestazioni tecniche ڤ

specialistiche; 
 ;Allegato C) dichiarazione sostitutiva integrativa ڤ
 ; …….………………………… n. ……..schede referenze – allegato D) per la categoria di opere ڤ
 ;.…..……………………………n. ……. schede referenze – allegato D) per le categorie di opere ڤ
 ;...…...………………… n. ……..schede incarichi espletati – allegato E) per tipologia di incarico ڤ
 ;....…..………………… n. ……. schede incarichi espletati – allegato E) per tipologia di incarico ڤ
 atto costitutivo della società / consorzio ڤ
 .vedi documentazione già presentata e agli atti del Comune ڤ
 

LUOGO E DATA_______________    

Il/I dichiarante/i 

(timbro e firma) 

  ________________________ 

N.B.: Allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del/dei dichiarante/i.  
Nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici già associati, la medesima istanza deve essere prodotta o sottoscritta dal legale rappresentante.  
Nel caso di operatori economici non ancora associati, la medesima istanza deve essere sottoscritta da ciascun operatore economico (o dal legale 
rappresentante dei singoli operatori economici) che costituirà l’associazione o raggruppamento temporaneo.  
Per i consorzi, dal legale rappresentante del consorzio e delle consorziate alle quali si intende affidare l’esecuzione dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria. 


