
  
 
 

 

1/2 

ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI  
A CUI AFFIDARE INCARICHI PER SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA  

DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO (IVA ED ONERI PREVIDENZIALI ESCLUSI)  
AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D. LGS. N. 50 DEL 18/04/2016  – TRIENNIO 2017/2019 

 
 

Allegato A) 
 

Spett.le COMUNE DI AMALFI 
Settore Innovazione,  Ambiente e Lavori Pubblici 

Largo Francesco Amodio, snc - 84011 - AMALFI (SA) 
amalfi@asmepec.it 

 
Oggetto: Richiesta d'iscrizione all'elenco professionisti per incarichi di importo inferiore ad € 100.000,00 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________, il ________________________________ 

e residente a ____________________________________________________, iscritto all’albo professionale 

dei ________________________ della provincia di _____________________________________________ 

al numero _______________________ Codice Fiscale n. _________________________________________ 

partita IVA n. _____________________ con recapito professionale in  ______________________________ 

via ___________________________________________ cap._____________ telefono_________________ 

indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata  _______________________________________________________ 

in nome e per conto: 

proprio 

della Associazione di professionisti  ____________________________________________________ 

della Società di Ingegneria  ____________________________________________________ 

della Società professionale  ____________________________________________________ 

 

CHIEDE 

l’iscrizione nell’elenco di professionisti qualificati a cui affidare incarichi per servizi attinenti all’ingegneria 

ed architettura di importo inferiore a 100.000,00 euro (iva ed oneri previdenziali esclusi) ai sensi del codice 

dei contratti pubblici D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016  – triennio 2017/2019. 

A tal fine ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 

penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R., per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 di aver letto e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso a cui la presente istanza fa 

riferimento; 

 che a proprio carico non sussistono provvedimenti che comportano decadenza o divieti o sospensioni 
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dall'Albo Professionale; 

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione ad appalti di servizi pubblici e 

che a proprio carico non sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 80, 83 e 86 del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016; 

 di essere in possesso della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

 di essere in regola con il versamento dei contributi previsti dalla Cassa di previdenza della categoria 

professionale di appartenenza secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti; 

AUTORIZZA 

 il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 per le finalità e le modalità 

previste dall'Avviso in oggetto; 

 espressamente ad inviare la corrispondenza relativa al presente avviso ed alle procedure connesse al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ___________________________________________ 

________________________________________________________. 

 

Si allega alla presente,  

 curriculum professionale comprensivo dell'elenco delle progettazioni o prestazioni effettuate e di 

quant'altro previsto dal relativo avviso pubblico; 

 descrizione della struttura tecnica ed organizzativa posseduta contenente indicazioni circa la 

strumentazione, le apparecchiature, le strutture informatiche, le qualifiche professionali dei dipendenti 

a tempo indeterminato che compongono lo staff tecnico con specifiche mansione svolte.; 

 copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del 

D.P.R. n. 445/2000. 

 

Data _______________ 

Firma 
 

______________________________________________ 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 e D.Lgs. n. 82 del 07/03/20105 e norme collegate)  
 
 
 
N.B. La presente istanza dovrà essere sottoscritta (in originale o tramite firma digitale): 
 in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 
 in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo; 
 in caso di società di professionisti o di ingegneria, di cui agli art.li 46 e 48 del D. Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante della 

società; 
 in caso di consorzio stabile del legale rappresentante dello stesso. 


