Città di Seregno
ALLEGATO A

Al Comune di Seregno
Area Lavori Pubblici
DOMANDA DI ISCRIZIONE
NELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’ INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A €.100.000,00

Il sottoscritto
nato a
il
residente nel Comune di
C.F.
Partita IVA
con studio in
Cap
Provincia
Via/Piazza
1

nella sua qualità di

della
con sede in
via
C.F.
Partita IVA

IN QUALITA’ DI (barrare una sola delle seguenti opzioni)
professionista singolo ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera a) D. Lgs. 50/2016;
professionista associato nello studio professionale associato
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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I campi che seguono sono da compilare nel caso di società di professionisti o società di ingegneria.

1

Città di Seregno
________________________come disciplinato dall’art. 46, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n.
50/2016
società di professionisti, come disciplinata dall’art. 46, comma 1, lettera b) D. Lgs.
50/2016, composta dai seguenti professionisti
Cognome e
nome

Albo
d’iscrizione

Numero
iscrizione albo

Codice fiscale

Data nascita

società di ingegneria, come disciplinata dall’art. 46, comma 1, lettera c) D. Lgs.
50/2016,
mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di o un
GEIE come disciplinato dall’art. 46, comma 1, lettera e), D. Lgs. 50/2016
già costituito fra le seguenti imprese:
denominazione

forma giuridica

sede legale

oppure
da costituire fra le seguenti imprese:
denominazione

forma giuridica

sede legale
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mandante di una raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE
come disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera e) D. Lgs. 50/2016
già costituito fra le seguenti imprese:
denominazione

forma giuridica

sede legale

oppure
da costituire fra le seguenti imprese:
denominazione

forma giuridica

sede legale

consorzio stabile come disciplinato dall’art. 46, comma 1, lettera f) D. Lgs. 50/2016.
Indicare le eventuali consorziate individuate quali esecutrici del servizio:
denominazione

forma giuridica

sede legale

consorziata indicata quale esecutrice del servizio facente parte del Consorzio di
cui all’articolo 45, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 50/2016:
denominazione:
_________________________________________________________________
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professionista singolo abilitato in ___________________ [NOTA indicare lo
Stato

di

in

appartenenza]

forza

di

__________________________________________________

professionisti ___________________ [indicare lo Stato di appartenenza]
riuniti/aggregati/associati/___________________[altro],

in

applicazione

di

__________________________________________________ [norme di riferimento], abilitati
in forza di __________________________________________________________
CHIEDE
di essere inserito/i nell’elenco di operatori incarichi inferiori a 100.000,00 euro per l’affidamento
dei servizio di ingegneria ed architettura

per le seguenti tipologie di incarico (barrare il/i

settore/i interessato/i e indicare Id classe e cat.):

TAVOLA Z-1 “CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’
– CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE” di cui al D.M. 17.06.2016
recante “approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs n.
50/2016”
CATEGORIE

CLASSIFICAZIONI

DESTINAZIONE FUNZIONALE

E.01 – E.02

Insediamenti produttivi Agricoltura
– Industria - Artigianato

E.03 – E.04

Industria Alberghiera, Turismo e
Commercio e Servizi per la Mobilità

E.05 – E.06 – E.07

Residenza

E.08 – E.09 – E.10

Sanità, Istruzione, Ricerca

E.11 – E.12 - E.13

Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto

E.14 – E.15 – E.16

Sedi amministrative, giudiziarie,
delle forze armate

E.17 – E.18 – E.19

Arredi, Forniture, Aree esterne
pertinenziali allestite

E.20 – E.21 – E.22

Edifici e manufatti esistenti

S.01 – S.02 – S.03
– S.04

Strutture, Opere infrastrutturali
puntuali, soggette e non ad azioni
sismiche,

Ex L.143/49
Classi e cat.

EDILIZIA

STRUTTURE
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ai sensi delle Norme Tecniche per
le Costruzioni

S.05 – S.06

Strutture speciali

IA.01 – IA.02

Impianti meccanici a fluido a
servizio delle costruzioni

IA.03 – IA.04

IB.04 –IB.05
IMPIANTI
IB.06 – IB.07

IB.08 – IB.09 –
IB.10

MOBILITA’

IDRAULICA

IB.11 –IB.12

Impianti per la produzione di
energia – Laboratori complessi

V.01 – V.02 – V.03

Manutenzione, Viabilità ordinaria,
Viabilità speciale

D.01

Navigazione

D.02 – D.03

Opere di bonifica e derivazioni

D.04 – D.05

Acquedotti e Fognature

T.01

Sistemi informativi

TECNOLOGIE DELLA
INFORMAZIONE
T.02
E DELLA COMUNICAZIONE

PAESSAGGIO,AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE,
AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA,
RURALITA’,FORESTE

Impianti elettrici e speciali a servizio
delle costruzioni – Singole
apparecchiature
per laboratori e impianti pilota
Impianti industriali – Impianti pilota
e impianti di depurazione con
ridotte
problematiche tecniche –
Discariche inerti
Impianti industriali – Impianti pilota
e impianti di depurazione complessi
– Discariche con trattamenti e
termovalorizzatori
Opere elettriche per reti di
trasmissione e distribuzione
energia e
segnali – Laboratori con ridotte
problematiche tecniche

Sistemi e reti di telecomunicazioni

T.03

Sistemi elettronici e automazione

P.01

Interventi di sistemazione
naturalistica o paesaggistica

P.02

Interventi del verde e opere per
attività ricreativa o sportiva

P.03

Interventi recupero, riqualificazione
ambientale

P.04

Interventi di sfruttamento di cave e
torbiere

P.05

Interventi di miglioramento e
riqualificazione della filiera
florestale
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P.06

U.01 – U.02
TERRITORIO E URBANISTICA

U.03

Interventi di miglioramento
fondiario agrario e rurale;
interventi di pianificazione
alimentare
Interventi per la valorizzazione delle
filiere produttive agroalimentari e
zootecniche;
interventi di controllo – vigilanza
alimentare;
interventi per la valorizzazione
della filiera naturalistica e faunistica
Pianificazione

e, per le seguenti tipologie di servizi
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRINCIPALI ELENCATE DAL D.M. 17.06.2016
Prestazione

A)

pianificazione programmazione

B)

attività propedeutiche alla progettazione:
studi di fattibilità – Stime e valutazioni –
rilievi sudi ed analisi – Piani economici

C)

progettazione preliminare (Studio di fattibilità
tecnico-economica)

D)

progettazione definitiva ed esecutiva

E)

verifica per validazione progettazione

F)

coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione

G)

direzione lavori e contabilità

H)

collaudo in corso d’opera

I)

collaudo tecnico-amministrativo e revisione
tecnico-contabile
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J)

collaudo strutturale

K)

collaudo tecnico-funzionale degli impianti

SERVIZI COMPLEMENTARI E DI ASSISTENZA TECNICA:
Prestazione
L)

servizi topografici

M)

pratiche catastali (rilievi, frazionamenti,
accatastamenti e valutazioni patrimoniali)

N)

indagini geologiche, idrogeologiche e relative
relazioni

O)

verifiche statiche e sismiche - indagini
strutturali e relative relazioni

P)

indagini idrauliche e relative relazioni

Q)

indagini geotecniche, sismiche e relative
relazioni

R)

S)

T)

indagini archeologiche, relative relazioni e
assistenza archeologica durante le operazioni
di scavo
studi di impatto ambientale; redazione di studi
di fattibilità ambientale e di documenti atti
all’espletamento delle procedure di V.I.A.
Attività di valutazione ambientale strategica
(V.A.S.)
diagnosi energetiche, certificazioni
energetiche; certificazioni acustiche;
certificazioni impiantistiche ecc.

U)

progetti di prevenzione incendi, pratiche e
certificazioni finalizzate all’ottenimento del CPI

V)

attività in materia ambientale: indagini per la
verifica dell'integrità ambientale dei siti, piani
di caratterizzazione, analisi di rischio sito
specifica, interventi di bonifica e ripristino
ambientale, riutilizzo terre e rocce da scavo,
istruttoria tecnica e controlli su autorizzazioni
agli scarichi domestici fuori fognatura
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W)

valutazioni fitostatiche e monitoraggi
fitosanitari;

X)

restauro e manutenzione di beni mobili e di
superfici decorate di beni culturali

Y)

altre attività di supporto al R.U.P.
(collaborazioni in materia economicofinanziaria, legale-amministrativa, analisi
socio-economiche, studi in materia
agronomica-forestale-paesaggistica e
ambientale ecc.)
Prestazione

Z)

pratiche antincendio (SCIA, esame progetto,
rinnovo CPI, deroghe….)

AA)

Progettazione viabilistica

AB)

Progettazione, pianificazione urbanistica
generale od esecutiva

AC)

Istruttoria pratiche edilizie ed urbanistiche

AD)

Verifica pratiche cementi armati

AE)

Valutazioni in materia commerciale

AF)

Redazione elaborati anche in formato digitale

AG)

Altro (indicare la prestazione)

Ai fini dell’iscrizione allega eventuali altre certificazioni/attestazioni/iscrizioni ritenute utili
(Certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, Albo Gestori Ambientali, ecc.).

DICHIARA
−

di conoscere ed accettare tutte le disposizioni contenute nel “Disciplinare per l’istituzione e la
tenuta dell’Elenco operatori economici per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e
l’ingegneria per importi fino a €.100.000,00”;
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−

che ai sensi dell’art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni inerenti e
conseguenti l’iscrizione all’ Elenco andranno effettuate unicamente all’indirizzo di posta elettronica
certificata (P.E.C.) del Comune di Seregno.

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per il trattamento dati
personali
AUTORIZZA

il trattamento dei dati, anche personali, per le finalità di partecipazione alla presente procedura e
comunque strettamente connesse e strumentali per la gestione di un eventuale rapporto contrattuale.
Li ___________________

Firma

___________________________

N.B.: Il presente modulo deve essere sottoscritto:
dal professionista singolo;
da tutti i professionisti costituenti lo studio associato;
da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo tra professionisti;
dal legale rappresentante della Società di professionisti/Società di ingegneria/Consorzio.
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