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ALLEGATO A
Professionista singolo

Al Responsabile pro tempore
dell’UCSA – Ufficio Comune per

la Sostenibilità Ambientale   
San Gennaro Vesuviano (NA)

ucsa@pec.ucsa.eu  

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO  DI  PROFESSIONISTI ED
OPERATORI  ECONOMICI  QUALIFICATI  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  ATTINENTI ALL'
ARCHITETTURA, ALL'INGEGNERIA E AD ALTRI SERVIZI TECNICI PER INCARICHI DI IMPORTO
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI all’art. 35, comma 1, lett. b), del
D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto  _________________________  Data e luogo di

nascita_________________________  Codice fiscale  _________________________
Partita IVA  _________________________  sede attività    _________________________
Telefono  _________________________Cell. _________________________  E-mail

_________________________ PEC _________________________

C H I E D E

di essere iscritto all’Elenco in oggetto, secondo le specifiche competenze e le abilitazioni di seguito
indicate per i seguenti servizi:

N.B.: potranno     essere     indicati     al     massimo     3     servizi  

Rilevante solo per affidamenti
di importo > 40.000 euro

A. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI Tipologie
per le quali
si presenta
domanda
(barrare)

Valore delle opere
per     le quali è
stato prestato

servizio analogo
per il periodo

2016/2021

mailto:ucsa@pec.ucsa.eu
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A.01 Edilizia  –  Residenza  (E.06-E.07),  Sanità,
Istruzione,  Ricerca  (E.08-E.09-E.10),  Cultura,  Vita
sociale,  Sport,  Culto  (E.11-E.12-E.13),  Sedi
amministrative,  giudiziarie,  delle  forze  dell'ordine
(E.16), Edifici e manufatti esistenti (E.20-E.21)

A.02  Edilizia  –  Arredi,  Forniture,  Aree  esterne
pertinenziali allestite (E.17-E.18-E.19)

A.03 Edilizia – Edifici e manufatti esistenti (E.22)

A.04 Strutture  –  Strutture,  Opere  infrastrutturali
puntuali  non  soggette  ad  azioni  sismiche  (S.01-
S.02),  Strutture,  Opere  infrastrutturali  puntuali
(S.03-S.04), Strutture speciali (S.05- S.06)

A.05 Impianti – Impianti per l'approvvigionamento,
la  preparazione  e  la  distribuzione  di  acqua
nell'interno  di  edifici  o  per  scopi  industriali  -
Impianti sanitari   Impianti di fognatura domestica
od industriale ed opere relative al trattamento delle
acque  di  rifiuto  -  Reti  di  distribuzione  di
combustibili  liquidi  o  gassosi  -  Impianti  per  la
distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio (IA.01)

A.06 Impianti  –  Impianti  di  riscaldamento  -
Impianto  di  raffrescamento,  climatizzazione,
trattamento  dell’aria  -  Impianti  meccanici  di
distribuzione fluidi  Impianto solare termico (IA.02)

A.07 Impianti – Impianti di riscaldamento - Impianti
elettrici  e  speciali  a  servizio  delle  costruzioni  -
Singole  apparecchiature  per  laboratori  e  impianti
pilota (IA.03-IA.04)

A.08 Infrastrutture per la mobilità – Manutenzione
(V.01),  Viabilità  ordinaria  (V.02),  Viabilità  speciale
(V.03)

A.09 Idraulica – Acquedotti e fognature (D.04-D.05)

A.10 Tecnologie  della  informazione  e  della
comunicazione – Sistemi informativi (T.01), Sistemi
e reti di telecomunicazione (T.02)
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A.11 Paesaggio,  Ambiente,  Naturalizzazione,
Agroalimentare,  Zootecnica,  Ruralità,  Foreste  –
Interventi  di  sistemazione  naturalistica  o
paesaggistica  (P.01),  Interventi  del  verde  e  opere
per attività ricreativa o sportiva (P.02), Interventi di
recupero, riqualificazione ambientale (P.03)

A.12 Territorio e urbanistica – Pianificazione (U.03)

Rilevante solo per affidamenti
di importo > 40.000 euro

B. SERVIZI DIVERSI DALLA PROGETTAZIONE Tipologie
per le

quali si
presenta
domanda
(barrare)

Valore delle
opere per le
quali è stato

prestato
servizio

analogo per il
periodo

2016/2021
B.01 Rilievi architettonici, archeologici e 
topografici, GPS, fotogrammetrici, con drone 
e laser scanner
B.02  Collaborazione  di  supporto  alla
progettazione  architettonica
(definitiva/esecutiva)  per la  stesura  degli
elaborati  grafici  specialistici,  di  dettaglio,
tecnico-economici progettuali, modellazione
in BIM
B.03 Pratiche catastali, frazionamenti, 
accatastamenti, volture, piano particellare di 
esproprio
B.04 Collaborazione specialistica alle attività
di  progettazione  museografica,  allestimenti
museali, mostre e contenuti multimediali
per spazi espositivi
B.05 Collaborazione specialistica nel campo
della riqualificazione energetica, Energy
management, calcolo e certificazione
energetica (ex Legge 10/1991 e ss.mm.ii.)
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B.06 Coordinamento della Sicurezza in fase
di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE)
(ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.)

B.07 Collaborazione specialistica nel campo
della Prevenzione incendi per adeguamento
alla normativa vigente (D.P.R. n.151/2011),
attività istruttoria presso i VVF finalizzata
all'ottenimento del CPI
B.08 Collaborazione specialistica nel campo
dell'analisi strutturale, analisi della
vulnerabilità  sismica  e della  diagnosi  dei
dissesti statici, finalizzata alla progettazione
strutturale
B.09 Indagini  diagnostiche  in  situ  e  in
laboratorio,  nello  specifico:  indagini
strutturali,  geologiche,  idrogeologiche,
geotecniche,  sismiche,  idrauliche,
idrologiche e relative relazioni
B.10 Collaborazione specialistica per
monitoraggi, analisi e verifiche ambientali,
naturalistiche, archeologiche, agronomiche
(quali  studi  e  indagini  archeologiche,
assistenza  archeologica  durante  le
operazioni  di  scavo,  studi  e  verifiche  di
incidenza siti  comunitari,  studi  agronomici,
ecc.)

Rilevante solo per affidamenti
di importo > 40.000 euro

C. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E
SERVIZI DI SUPPORTO RIGUARDANTI LA
GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E
CONTABILE DI OPERE PUBBLICHE

Tipologie
per le

quali si
presenta
domanda
(barrare)

Valore delle
opere per le
quali è stato

prestato
servizio

analogo per il
periodo

2016/2021
C.01  Collaborazione  tecnica,  economica,
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finanziaria,  amministrativa  e  legale  per  le
attività inerenti ai  contratti pubblici  di  lavori,
servizi e forniture a supporto del RUP (Art. 31
commi  7,  9  e  11  del  D.lgs.  n.50/2016  e
ss.mm.ii.)
C.02  Collaborazione  tecnica  al  RUP  per  le
operazioni  di  data  entry,  monitoraggio,
rendicontazione, reportistica, gestione dati e
implementazione  delle  piattaforme
informatiche  di  banche  dati  della  Pubblica
Amministrazione,  tipo  SGP  (Sistema
Gestione Progetti) e BDAP (Banca Dati delle
Amministrazioni Pubbliche)
C.03  Collaborazione  tecnica  specialistica
(architettonica,  strutturale,  impiantistica,
geologica  e  altro)  in  fase  di  esecuzione  dei
lavori n.q. di Direttore operativo e Ispettore di
cantiere  (Art.  101  del  D.lgs.  n.50/2016  e
ss.mm.ii.),  assistenza  operativa  in  fase  di
esecuzione  per  le  attività  di  misura  e
contabilità  dei  lavori  e  redazione  degli
elaborati grafici as-built
C.04 Collaborazione tecnica, economica, 
finanziaria, amministrativa e legale al RUP per i 
contratti di concessione e di partenariato 
pubblico privato
C.05 Collaudo statico in corso d’opera

C.06 Collaudo impiantistico

C.07 Collaudo tecnico-amministrativo, anche in 
corso d’opera, con revisione tecnico-contabile
C.08 Attività di verifica preventiva della 
progettazione (Art. 26 del D.lgs. n.50/2016 e 
ss.mm.ii.)
ABILITAZIONI Abilitazion

i
(barrare)

Estremi
(numero e

data di
iscrizione)
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Possesso requisiti speciali di cui all'art. 98 del 
D.Lgs. 81/2008
Iscrizione elenco professionisti antincendio

Altre (specificare) ________________________

CONOSCENZE LINGUA STRANIERE Inglese Altre lingue 
…….……………. 

Livello di conoscenza
                                                             Scritto ………… ………...

                                                                    Parlato ………… ………...

in relazione alla presente richiesta, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre  2000,  n°  445, consapevole  delle  sanzioni  di  cui  all’art.  76  e  della  conseguente
decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del predetto decreto in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

 di avere conseguito nell'anno il titolo di studio_________________________  presso
_________________________ 

 di essere iscritto all'albo/ordine  _________________________  della Provincia di
_________________________ dalla data del__.__.____    al n°_________________________;

 di essere    iscritto    alla    cassa    previdenziale  _________________________  al  n.
_________________________  dalla data    del  __.__.____  e di essere in regola con il
pagamento dei contributi previdenziali;

 che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l'esercizio dell'attività
professionale;

 di non aver commesso errori od omissioni di progettazione in progetti redatti su incarico di una
pubblica Amministrazione e di  non essere stato/a riconosciuto/a responsabile dei medesimi
errori o omissioni da una sentenza passata in giudicato;

 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui
sopra nonché  ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta;

 di acconsentire al trattamento dei dati personali così come indicato all'art.11 del presente
Avviso;
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 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni del presente

Avviso e che il curriculum allegato alla domanda è autentico e veritiero.

_____________________, lì __.__.____

TIMBRO E FIRMA

   ________________________

Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.


