






Allegato A – Modello domanda e dichiarazioni 
 
 

Spett.le 
        Infrastrutture Liguria S.r.l. 
        Piazza De Ferrari, 1 – 6° piano 
        16121 Genova 
 
 
Oggetto: Domanda d’iscrizione all’elenco dei professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria ed attività accessorie, per importi inferiori a 100.000,00 Euro.1 
 
 
Il Sottoscritto ………………………………………………………………………………………………….………………………….…………………………………………………………… , 

nato a ………………......................................................................................................... il …………………………………………………………………………………………….., 

residente in …………..………………………………………….…………………………………………….. via ……………………………..……….………………….…………………… 

codice fiscale …….………………………………………………………………………………………………  

 

□ in qualità di libero professionista singolo, con partita IVA n. ……………………………………………………………………………………………………… 
 

ovvero 
(nel caso di associazione professionale di cui alla legge 1815/39) 

 

□ in qualità di legale rappresentante dello studio associato …………………………………………………..……………………………….…………………… 

con sede in …………………………………………………….……………………………………………….…………… 

codice fiscale n. ……………………………………………..………………………………….………………………… 

partita IVA n …………………………………………………..………………………………….………………………….. 

ovvero 
(nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile) 

□ in qualità di legale rappresentante di …………………………………………………………………………………. 

codice fiscale n. ………………………………………………. e partita IVA n. …………….……………...………… 

sede legale ………………………………………………………………………………………………….…………….. 

 

(nel caso di un raggruppamento temporaneo) 

□ capogruppo/mandante di associazione temporanea già costituita con ………..……………………………………..…… 

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

ovvero 

□ capogruppo/mandante di costituenda associazione temporanea con ………..……………………………………..…… 

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

 

                                                 
1  La domanda, contenente le dichiarazioni, deve essere corredata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore e deve essere resa 

dal soggetto di cui all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) D. Lgs. 163/06, che presenta domanda d’iscrizione all’elenco. 
 La medesima dovrà essere sottoscritte: 
 - dal professionista,qualora partecipi singolarmente; 
  - da tutti i professionisti associati nel caso di associazione professionale ovvero dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri; 
 - dal legale rappresentante, o da suo procuratore (allegando procura) in caso di società; 
 - nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i soggetti facenti capo al predetto raggruppamento; 
 - nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge,  l’istanza va sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario 

capogruppo. 

 



ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni stabilite dall’art. 76 dello stesso 
D.P.R. per le ipotesi di dichiarazioni false o mendaci, 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto nell’elenco in oggetto, nelle seguenti categorie: 

1. Edilizia generale         □ 

2. Edilizia ospedaliera         □ 

3. Edilizia di carattere artistico e monumentale      □ 

4. Impianti sportivi         □ 

5. Impianti teleferici, funicolari, funivie       □ 

6. Parcheggi, sistemazioni esterne       □ 

7. Opere strutturali         □ 

8. Gallerie, opere sotterranee, fondazioni speciali      □ 

9. Opere di ingegneria ambientale       □ 

10. Impianti meccanici, elettrici, idraulici e impianti speciali     □ 

11. Opere idrauliche e marittime        □ 

12. Opere stradali         □ 

13. Urbanistica e aspetti paesistici       □ 

14. Coordinamento sicurezza        □ 

15. Direzione lavori         □ 

16. Collaudi          □ 

17. Rilievi, accatastamenti e pratiche espropriative      □ 

18. Studi di fattibilità         □ 

19. Studi geologici         □ 

20. Studi idraulici, idrologici        □ 

21. Studi trasportistici         □ 

22. Studi acustici e rilievi fonometrici       □ 

23. Validazione dei progetti        □ 

24. Supporto tecnico-amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento   □ 



DICHIARA 
 

1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
2) che i nominativi, date di nascita, residenza dei titolari, soci (s.n.c.), soci accomandatari (s.a.s.), amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza (altro tipo di società o consorzio)  e direttori tecnici sono: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 e che nei confronti degli stessi non sussistono le clausole di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) 

D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 2 
 
3) che i soggetti di cui alla lettera c) dell’art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. che hanno riportato condanne 

definitive (indicando espressamente l’Ufficio giudiziario che ha inflitto la condanna, il tipo di reato, la data di 

definitività della condanna) sono: 3 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 e che le seguenti condanne hanno beneficiato della non menzione: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

4) che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 51 del D.P.R. n.554/1999; 
 
5) (in caso di società di ingegneria) che la società è nel possesso dei requisiti di cui all’art. 53 del D.P.R. n.554/1999 e 

che è iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di ………….……………….. al n. d’iscrizione ………………………………………………… 
 
6) (in caso di società professionali) che la società è nel possesso dei requisiti di cui all’art. 54 del D.P.R. n.554/1999 e 

che è iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di ………….……………….. al n. d’iscrizione …………………………………………………. 
 
7) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell’art.17 

della Legge 12 marzo 1999, n.68 s.m.i. 
ovvero 

 di non essere soggetto/i alla normativa di cui alla Legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili; 
 
8) (per i professionisti singoli e gli studi associati) che il professionista/i componenti dello studio associato sono iscritti 

all’Albo come segue (Ordine, numero ed anno d’iscrizione): 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
9) (in caso di raggruppamenti e consorzi): 

□ che, in quanto partecipante come designato capogruppo-mandatario di un costituendo raggruppamento 

temporaneo, si uniformerà a quanto stabilito dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 ed assumerà la qualità di 
capogruppo; 

□ che, nell’ambito del raggruppamento, i compiti e l’esecuzione delle prestazioni e quindi le quote di 

partecipazione saranno svolti dai seguenti professionisti iscritti all’albo professionale come segue: 

  ………………………………... ordine ……..…………….. n. ………………. anno iscrizione ………………………… 

  ………………………………... ordine ……..…………….. n. ………………. anno iscrizione ………………………… 
 

□ che il raggruppamento dispone della presenza di almeno un professionista che, alla data di pubblicazione 

dell’avviso, abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale da non più di cinque anni; 

                                                 
2   la dichiarazione deve essere resa anche per i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso 
 

3  da barrare in caso negativo 



□ che il consorzio stabile è nel possesso dei requisiti dell’art. 90.1, lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e sono 

rispettati i divieti di partecipazione di cui alla stessa lett. h) e dell’art. 36.5 dello stesso D.Lgs. e partecipa per i 
seguenti consorziati: 

  ………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………… 

 
10) che le proprie strutture tecniche (attrezzature e dipendenti) sono così costituite: 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 
11) che il proprio fatturato professionale annuo, nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di 

pubblicazione dell’avviso in oggetto, è il seguente: 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
12) che in base all’informativa sulla tutela dei dati personali (Legge 196/2003), si acconsente al trattamento degli stessi, 

limitatamente agli scopi per cui vengono forniti. 
 

 

 

Data ……………………………………………………. 

 

Firma ……………………………………………………. 



Allegato B – Modello Scheda esperienze professionali 1 
 
 

Categoria n. ……………………………………………………. 

 
N. OPERA COMMITTENTE PRESTAZIONI SVOLTE IMPORTO 

OPERE 
€ 

PROFESSIONISTA 
RESPONSABILE 

QUOTA 
% 

in caso 
RTI 

ANNO 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
            Data …………………………………………. 
 
 
            Firma  ………………………………………… 

                                                 
1  La presente scheda deve essere compilata per ogni categoria a cui si richiede l’iscrizione. 
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