
Istanza Iscrizione Albo Operatori Economici Servizi Tecnici Fiduciario
2019

Il sottoscritto, ai fini dell’iscrizione all’Albo degli Operatori di fiducia dell’Ater di Pescara per 
l’affidamento dei Servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura ai sensi dell’Art. 157 D.Lgs 50/2016 
come integrato dal D.Lgs 56/2017

CHIEDE

L’iscrizione ai seguenti Servizi tecnici:

 progettazione;

 progettazione strutturale;

 progettazione impiantistica termica ed elettrica per civile abitazione;

 coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione;

 direzione lavori;

 collaudo tecnico-amministrativo e/o strutturale;

 studi ed indagini geologici e sismici;

 certificazione energetica;

 progettazione antincendio;

e a tal fine 
DICHIARA

(nel caso di professionisti associati) che gli associati sono

1) titolo professionale …………………………………………………………………………………………

iscrizione all’Ordine…………………………………………..sezione………………………………………

della Provincia ………………………………………………..dal …………………………………………..

con il numero…………………………………………………...;

2) titolo professionale …………………………………………………………………………………………

iscrizione all’Ordine…………………………………………..sezione………………………………………

della Provincia ………………………………………………..dal …………………………………………..

con il numero…………………………………………………...;

3) titolo professionale …………………………………………………………………………………………

iscrizione all’Ordine…………………………………………..sezione………………………………………

della Provincia ………………………………………………..dal …………………………………………..

con il numero…………………………………………………...;
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(nel caso di società di professionisti) che i soci sono

1) titolo professionale …………………………………………………………………………………………

iscrizione all’Ordine…………………………………………..sezione………………………………………

della Provincia ………………………………………………..dal …………………………………………..

con il numero…………………………………………………...;

2) titolo professionale …………………………………………………………………………………………

iscrizione all’Ordine…………………………………………..sezione………………………………………

della Provincia ………………………………………………..dal …………………………………………..

con il numero…………………………………………………...;

3) titolo professionale …………………………………………………………………………………………

iscrizione all’Ordine…………………………………………..sezione………………………………………

della Provincia ………………………………………………..dal …………………………………………..

con il numero…………………………………………………...;

DICHIARA INOLTRE

a) di essere consapevole che costituisce motivo di esclusione di un operatore economico 

dalla partecipazione a una procedura di gara, la condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;

b) che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione dalle gare 

per l’affidamento dei servizi tecnici di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 così come integrato 

dal D. Lgs 56/2017 ed in particolare:

- art. 80 comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) e g); 

- art. 80 comma 2;

- art. 80 comma 4;

- art. 80 comma 5 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) e m);
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c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti e di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso:

l’INPS sede di………….……………..………….matricola n…………….………………………

l’INAIL sede di………….……………..………….matricola n…………….………………………

ALTRO sede di………...……………..………….matricola n……………..………………………

e di essere in regola con i relativi versamenti;

d) di applicare il contratto collettivo di lavoro del seguente settore:……………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

e) di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura dei soggetti, di seguito indicati, 

che si trovano, rispetto alla richiedente, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 

del codice civile e di aver formulato l’istanza autonomamente:

1) Denominazione…………………………………………………………………………………….

    Sede…………………………………………………………………………………………………

2) Denominazione…………………………………………………………………………………….

    Sede…………………………………………………………………………………………………

3) Denominazione…………………………………………………………………………………….

    Sede…………………………………………………………………………………………………

f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 

nell’avviso;
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g) di essere in possesso delle seguenti abilitazioni:

 
  

Collaudo statico: iscrizione all’albo professionale 
(ingegneri o architetti) da almeno 10 anni ai sensi del 
D.P.R. n. 380/2001

Iscrizione n. ……………... 
Data

  


Collaudo tecnico-amministrativo: possesso dei requisiti di 
cui all’art. 216 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

Iscrizione n. ……………...
Data

  


Coordinamento sicurezza: possesso requisiti di idoneità 
per l’espletamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

Iscrizione n. ……………...
Data
Scadenza

  


Qualifica di professionista antincendio ai sensi del D. Lgs. 
139/2006, D. M. 05/08/2011 e D.M. 07/06/2016 – Iscrizione 
elenco professionisti antincendio 

Iscrizione n.……………....
Data
Scadenza

  


Certificazioni energetiche: abilitazioni ai sensi del DPR 
16/04/2013 n, 75 e ss.mm.ii.

Iscrizione n. ……………...
Data
Scadenza

      h) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso relativamente alla tipologia di incarico 
           per cui si chiede l’inserimento nell’elenco;
      i)   che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione di
           incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione;
      l)   di essere consapevole che l’elenco non costituisce graduatoria di merito e che l’inserimento  
           nello stesso non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte dell’Amministrazione,    
           né attribuzione di diritti in merito all’eventuale affidamento di incarichi;
    m)  di prendere atto che ai fini della trasmissione delle comunicazioni inerenti il procedimento
          oggetto del presente avviso verrà utilizzata la pubblicazione sul sito web della S.A.    
          www.aterpescara.it
     n)  di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 

 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, esclusivamente      
    nell’ambito del presente procedimento.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di 
dichiarazioni false e incomplete.

Data………………………………

DICHIARANTE FIRMA

      ………………………………………….. …………………………………………..

Allegata copia del documento di identità

Avvertenza:

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 28, comma 3, del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata 
copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti.
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