
Mod. 1 

ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI FIDUCIARI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED ALTRE ATTIVITÀ ACCESSORIE E PER 

TIPOLOGIE DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 34 -ALLEGATO AII, CATEGORIA 12,  

 
Al Comune di Vibo Valentia 

Settore Lavori Pubblici 

Piazza Martiri D’Ungheria 

89900 Vibo Valentia 

 
Il sottoscritto ………………………………………... nato a ……………………………….……………... il ……………….. 

residente a …………..………………….…………….in via ……………….……………… ………………. n. ………………  

in nome e per conto: 

o Proprio 
o Della Associazione di professionisti 1 …………………………………………………………… 
o Associazione Temporanea 2   …………………………………………………………… 
o Della Società di Ingegneria 3  …………………………………………………………… 
o Della Società professionale 3   …………………………………………………………… 
o Altro 4      …………………………………………………………… 

Formula istanza per: 

� l’inserimento nell’elenco dei prestatori di servizi per il conferimento delle seguenti tipologie di incarico 5 di 

cui all’art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e di servizi 5 di cui all’allegato AII, categoria 12, del D.Lgs. 163/2006; 

� l’aggiornamento nell’elenco dei prestatori di servizi per il conferimento delle seguenti tipologie di incarico 

5 di cui all’art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e di servizi 5 di cui all’allegato AII, categoria 12, del D.Lgs. 

163/2006; 

a) progettazione e/o direzione lavori infrastrutture (strade e opere d’arte); 

b) progettazione e/o direzione lavori architettonica ed edilizia; 

c) progettazione e/o direzione lavori di restauro beni culturali; 

d) progettazione e/o direzione lavori strutturale in c.a. o in acciaio; 

e) progettazione e/o direzione lavori impianti termomeccanici/elettrici; 

f) progettazione urbanistica; 

g) studio di impatto ambientale; 

h) coordinamento per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori (Decreto Legislativo n°494/1996); 

i) collaudo tecnico-amministrativo; 

j) collaudo statico; 

k) collaudo di strutture complesse in c.a.; 

l) collaudo impianti termomeccanici/elettrici; 

m) pratiche prevenzione incendi; 

n) frazionamenti, piani particellari d’esproprio ed accatastamenti; 

o) rilievi topografici ed edilizi, perizie e stime; 

p) indagini geologiche e geotecniche; 

q) indagini idrogeologiche; 

r) indagini specialistiche; 
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s) studi di piani regolatori, particolareggiati, di viabilità ed edilizia urbana, circolazione e traffico; 

t) consulenze tecniche e legali; 

u) assistenza tecnica al Responsabile Unico del Procedimento nella conduzione di opere pubbliche; 

v) assistenza tecnica al R.U.P. nella predisposizione di bandi e nel perfezionamento dei rapporti con gli Ent; 

w) prestazioni archeologiche ai sensi del D. Lgs. 42/2004; 

z) valutazione del clima e dell’impatto acustico (Legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 

26.10.1995). 

 

Allo scopo allega i seguenti documenti: 

o Allegato a.1) – scheda di iscrizione all’albo professionale; 

o Allegato a.2) – scheda di iscrizione all’albo professionale per le società di ingegneria; 

o Allegato a.3) – scheda di iscrizione all’albo professionale come studio associato e associazione 

temporanea di impresa; 

o Allegato sub a.2, a.3 – prospetto informativo per professionisti, soci, dipendenti e collaboratori di 

società, studi associati e associazioni temporanee di professionisti 7 . 

o Allegato b) dichiarazione unica sostitutiva di assenza di cause di incapacità a contrarre 8 ; 

o n. …… .schede referenze – allegato c.1) per la categoria di opere …………………………...9 ; 

o n. ……..schede incarichi espletati – allegato c.2) per tipologia di incarico ………………..10; 

o curriculum formato europeo 

 

Data  

 

Timbro e firma 

 
 
 
N.B.: se la domanda è presentata da professionisti associati o da un raggruppamento temporaneo di professionisti, ciascun 
professionista dovrà personalmente sottoscrivere l’istanza impegnandosi, in caso di affidamento di incarico, a conferire mandato al 
professionista capogruppo, indicando il nominativo del capogruppo. 
 
 

1. specificare il nome del raggruppamento/associazione o altro; 
2. riportare il nominativo di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento e corredare la domanda dalla fotocopia di 

documento di identità valido, indicare il professionista designato come capogruppo ed il nominativo del giovane 
professionista; 

3. specificare la denominazione della Società di Ingegneria o della Società professionale. 
4. specificare forma del soggetto e caratteristiche dello stesso, art. 34 del D.Lgs. 163/2006; 
5. l’elencazione è solo indicativa; va indicato il tipo di prestazione professionale per la quale si vuole essere inseriti nell’elenco. Si 

ricorda che qualora il soggetto fosse interessato al conferimento di incarichi di tipologia diversa deve indicare le varie tipologie 
e produrre le schede servizi per ogni tipologia di incarico con un'unica domanda; 

6. da indicare solo per le prestazioni di servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza; attenzione: se 
si chiede di essere inseriti in più categorie di opere, si dovranno compilare e presentare più schede c.1, una per ogni 
categoria di opere cui si fa riferimento. 

7. da produrre se si è nei casi previsti dall’allegato “a.2” e “a.3”. 
8. in caso di presentazione di istanza da parte di professionisti associati o raggruppati la dichiarazione dovrà essere predisposta 

e sottoscritta per ciascun professionista. 
9. da allegare nel caso di richiesta di inserimento negli elenchi per l’affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza nonché di supporto agli atti di pianificazione; è necessario fornire schede separate per ogni 
categoria di opere per le quali si chiede l’inserimento. 

10. da allegare nel caso di richiesta di inserimento negli elenchi per l’affidamento di incarichi per rilievi, visure catastali e pratiche 
catastali, perizie di stima, indagini accertamenti, indagini geognostiche, collaudi statici e specialistici, servizi di ingegneria e di 
consulenza tecnica e legale in materia ambientale. 


