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COMUNE DI ROTTOFRENO 
Provincia di Piacenza 

 

PEC: postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it  

____________________________________________________________________________ 
Modulo A – avviso elenco operatori economici 

 

 
AL COMUNE DI ROTTOFRENO 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 

 

ISTANZA DI ISCRIZIONE 

 

ELENCO COMUNALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
ACCREDITATI PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E 

ALL’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 € 

ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 157 c. 2 e dell’art. 36 lett. “a” e “b” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome e nome:  

Titolo professionale:  

Nato/a a:  Prov.  In data:  

Codice Fiscale:  

Residente nel Comune di:  Prov.  

Domiciliato per la carica in:  Prov.  Cap:  

Via/Piazza:  N° civ.  

presenta formale istanza al fine di candidare, per l’iscrizione all’Elenco comunale degli 

operatori economici accreditati per affidamento di servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo inferiore a 100.000,00 €, il sottoindicato 

operatore economico (scegliere una delle seguenti opzioni): 

il sottoscritto, in qualità di professionista singolo (ex art. 46, comma 1, lettera “a” del D.Lgs. 

50/2016), con i seguenti dati: 

Iscrizione all’Albo dei:  

Della Provincia di:  al n° iscr.  

Partita IVA:  Telefono:  

PEC:  E-mail:  

e con studio professionale presso l’indirizzo indicato quale domicilio per la carica; 
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il sottoscritto, in qualità di professionista associato (ex art. 46, comma 1, lettera “a” del D.Lgs. 

50/2016), nello studio professionale associato con i seguenti dati: 

Iscrizione all’Albo dei:  

Della Provincia di:  al n° iscr.  

Partita IVA personale:  Telefono:  

PEC:  E-mail:  

Associato allo studio:  

Partita IVA associata:  Telefono:  

PEC:  E-mail:  

Altri membri associati: 

Cognome Nome Titolo Cod. Fisc. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

e con sede presso l’indirizzo indicato quale domicilio per la carica; 

 

la seguente società di professionisti (ex art. 46, comma 1, lettera “b” del D.Lgs. 50/2016): 

Ragione sociale:  

Partita IVA:  Telefono:  

PEC:  E-mail:  

Componenti: 

Cognome Nome Titolo Cod. Fisc. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

e con sede presso l’indirizzo indicato quale domicilio per la carica; 
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la seguente società di ingegneria (ex art. 46, comma 1, lettera “c” del D.Lgs. 50/2016): 

Ragione sociale:  

Partita IVA:  Telefono:  

PEC:  E-mail:  

e con sede presso l’indirizzo indicato quale domicilio per la carica; 

 

raggruppamento temporaneo di professionisti (ex art. 46, comma 1, lettera “e” del D.Lgs. 

50/2016), allo stato attuale (scegliere una delle seguenti opzioni): 

già costituito da costituire 

tra i seguenti professionisti singoli/associati: 

Cognome Nome Titolo Cod. Fisc. P. IVA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

e con i seguenti recapiti generali di riferimento: 

Indirizzo:  N° civ.  

Città:  Telefono:  

PEC:  E-mail:  
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raggruppamento temporaneo di imprese (ex art. 46, comma 1, lettera “e” del D.Lgs. 50/2016), 

allo stato attuale (scegliere una delle seguenti opzioni): 

già costituito da costituire 

tra le seguenti imprese/società: 

Ragione sociale Sede legale P. IVA Mandataria 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

e con i seguenti recapiti generali di riferimento: 

Indirizzo:  N° civ.  

Città:  Telefono:  

PEC:  E-mail:  

  



___________________________________________________________________________________ 
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
Via XXV Aprile n. 49 – 29010 S.Nicolò a Trebbia (PC) 

Tel. 0523/780360 – Fax 0523/767545 

e-mail: lavoripubblici@comune.rottofreno.pc.it 

P
ag

. 
5
/7

 

Consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria, anche in forma mista 

(ex art. 46, comma 1, lettera “f” del D.Lgs. 50/2016) tra le seguenti imprese/società: 

Ragione sociale Sede legale P. IVA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

e con i seguenti recapiti generali di riferimento: 

Indirizzo:  N° civ.  

Città:  Telefono:  

PEC:  E-mail:  
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Il sottoscritto, a nome e per conto dell’operatore economico sopra definito, richiede l’iscrizione 

all’Elenco per le seguenti Sezioni (scegliere una o più opzioni): 

 
SEZIONE 1 

OPERE CIVILI E STRADALI 

Progettazione e Direzione Lavori di interventi di realizzazione, ristrutturazione 

o manutenzione di edifici pubblici, aree pubbliche o spazi per la viabilità. 

 
SEZIONE 2 

EDIFICI E SPAZI TUTELATI 

Progettazione e Direzione Lavori di interventi di restauro o manutenzione di 

edifici pubblici, aree pubbliche o manufatti tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 

 
SEZIONE 3 

PARCHI ED AREE VERDI 

Progettazione e Direzione Lavori di interventi di realizzazione, ristrutturazione 
o manutenzione di parchi o aree verdi pubbliche, ad eccezione di spazi e 

manufatti tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 

 

SEZIONE 4 

IMPIANTI TECNOLOGICI CIVILI E 

INDUSTRIALI 

Progettazione e Direzione Lavori di interventi di realizzazione, ristrutturazione 
o manutenzione di impianti tecnologici elettrici, idro/termo/sanitari, adduzione 

gas, ventilazione e termoregolazione civili e industriali, ad eccezione di 

impianti di illuminazione pubblica esterna. 

 
SEZIONE 5 

ILLUMINOTECNICA 

Progettazione e Direzione Lavori di interventi di realizzazione, ristrutturazione 
o manutenzione di impianti di illuminazione pubblica o illuminazione artistica 

di edifici pubblici. 

 

SEZIONE 6 

COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA 

ED ALLA SALUTE DEI LAVORATORI 

Prestazioni di coordinamento alla sicurezza e salute dei lavoratori per cantieri 

temporanei o mobili, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

È necessario il possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 98 del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. 

 

SEZIONE 7 

COLLAUDI TECNICO-

AMMINISTRATIVI 

Prestazioni di verifica di conformità o collaudi tecnico/amministrativi. 

È necessario il possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 216 del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i. 

 
SEZIONE 8 

COLLAUDI STATICI 

Prestazioni di collaudo statico di strutture in calcestruzzo armato o metalliche. 

È necessario il possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 216 del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i. e di cui all’art. 67 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 

 
SEZIONE 9 

STUDI GEOTECNICI 

Attuazione di studi geologici, geofisici o geognostici, finalizzati all’analisi dei 

suoli ed alle verifiche preventive alla realizzazione di nuove costruzioni. 

 
SEZIONE 10 

STUDI AGRONOMICI 

Attuazione di studi ambientali o agronomici, finalizzati all’analisi pedologica 

ed alle verifiche sul patrimonio arboreo. 

 
SEZIONE 11 

STUDI ACUSTICI 

Effettuazione di indagini acustiche e per la limitazione delle emissioni sonore. 

È necessario il possesso dei requisiti speciali ex art. 2 D.Lgs. 447/1995 e 

s.m.i. 

 
SEZIONE 12 

STUDI ARCHEOLOGICI 

Attuazione di indagini archeologiche propedeutiche alla realizzazione di nuove 

costruzioni. 

 

SEZIONE 13 

RILIEVI TOPOGRAFICI, ESTIMI E 

CATASTO 

Effettuazione di rilievi topografici, predisposizione di atti di aggiornamento 

catastale e redazione di perizie di stima immobiliare. 

 

SEZIONE 14 

CERTIFICAZIONI ENERGETICHE DI 

EDIFICI 

Redazione di attestati di prestazione e di qualificazione energetica di edifici. 

È necessaria l’iscrizione al sistema SACE della Regione Emilia-Romagna, 

oltre al possesso dei requisiti speciali di cui alla Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 1275/2015 e s.m.i. e del D.P.R. 75/2013 e s.m.i. 

 
SEZIONE 15 

PREVENZIONE INCENDI 

Progettazione e Direzione Lavori di interventi volti alla sicurezza antincendio 

di cui al D.M. 09/05/2007 e s.m.i. e redazione certificazioni e segnalazioni 

certificate di cui all’art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i. 

È necessario il possesso dei requisiti speciali di cui al D.M. 05/08/2011 e 

s.m.i. 

 

SEZIONE 16 

VERIFICA PREVENTIVA DELLA 

PROGETTAZIONE 

Verifica preventiva della progettazione ex art.26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

È necessario il possesso dei requisiti speciali di cui al comma 6 dell’art.26 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Per le quali dichiara espressamente il possesso dei requisiti generali, speciali e di idoneità 

professionale, come indicati dall’art. 5 dell’Avviso di ricostituzione dell’Elenco. 
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Ai fini dell’iscrizione, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso di ricostituzione dell’Elenco, trasmette, 

unitamente al presente Modulo A: 

• Il Modulo C “DGUE”;

• Il Modulo D “Dichiarazione di assenza conflitto di interesse”;

• Curriculum Vitae in formato europeo dell’operatore economico rappresentato;

• Copia del documento di identità del sottoscritto;

• Eventuali altre certificazioni/attestazioni/iscrizioni utili ai fini di provare idoneità all’iscrizione,

specialmente per le Sezioni 6-7-8-11-14-15-16.

Il sottoscritto, a nome e per conto dell’operatore economico sopra definito, 

DICHIARA 

• Di essere a conoscenza e di ottemperare a tutte le clausole previste dall’Avviso per la

ricostituzione dell’ Elenco comunale degli operatori economici accreditati per
affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici di
importo inferiore a 100.000,00 €; approvato con Determinazione n° 116 del 17/03/2021.

• Di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni non veritiere o di

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

• Di autorizzare, in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

e per le finalità e con i mezzi di cui all’art. 13 dell’Avviso di ricostituzione dell’Elenco, il

Comune di Rottofreno al trattamento dei dati forniti.

Luogo e data 

Sottoscritto in digitale 

N.B. la presente istanza deve essere sottoscritta digitalmente, oltre che dal dichiarante di cui alla 

pag. 1, anche da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo tra professionisti, qualora si 

ricada in tale fattispecie. 

In caso di professionisti appartenenti a studio associato, ciascuno di loro dovrà presentare istanza 

singolarmente. 

• Che l’operatore economico candidato è già accreditato alle piattaforme di e-procurement
“Consip AcquistinretePA” e “IntercentER Sater” o, diversamente, che il sottoscritto si
impegna ad attivare le procedure di accreditamento entro trenta giorni dalla trasmissione
della presente istanza.
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