
                       Modello “B1”  AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO PROFESSIONISTI PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00. 5° AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI IDONEI PER IL CONFERIMENTO 
INCARICHI. 
 

ISTANZA DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE   
Il sotto-generalizzato professionista: 
 
Cognome e nome 
Codice Fiscale     Partita IVA 
Comune di nascita     Data 
Titolo di Studio 
Iscritto all’Ordine/Collegio 
Provincia di/Regione   al n.   data iscrizione 
Studio Professionale: Denominazione  
Via/Piazza 
Tel:    Fax    E-mail 
 In qualità di:  
□ professionista singolo:  
o in nome per conto:   □ dell’Associazione tra professionisti   □ della Società di professionisti 
  □ della Società di ingegneria □ dei prestatori di servizi di ingegneria e architettura (allegato II A del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii. stabiliti in altri membri) □ del Consorzio stabile di __________________ 
□ del Raggruppamento temporaneo: □ non ancora costituito 

□ costituito come da mandato allegato  Essendo inserito nell’elenco di operatori, stilato da codesta Stazione Appaltante, per 
l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di importo stimato inferiore a € 100.000,00, con riferimento alle seguenti categorie di prestazioni: 

 □ Servizi tecnici connessi ad interventi su immobili di edifici industriali, uffici e servizi pubblici consortili etc.; 
 □ Servizi tecnici connessi a opere viarie (strade, ponti, parcheggi); 
 □ Servizi tecnici connessi ad infrastrutture a servizio del trasporto;  
□ Servi tecnici connessi ad urbanizzazioni;  
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□ Servizi tecnici connessi ad opere idrauliche ed idraulico marittime, messa in sicurezza e 
difesa del suolo, ripristino e riabilitazione ambientale di corsi d’acqua, bonifiche ambientali; 
 □ Servizi tecnici connessi ad impianti di servizi generali: elettrici, illuminazione, tecnologici, prevenzione incendi, impianti idro-termo-sanitari; 
 □ Servizi tecnici connessi a calcoli strutturali; 
 □ Servizi tecnici connessi ad aree di verde pubblico e parchi attrezzati, pianificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, pianificazione per la protezione civile (rischio 
incendi, alluvioni);  
□ Collaudi statici e specialistici;  
□ Collaudi tecnico – amministrativi;  □ Visure catastali, rilievi, pratiche relative ad accatastamenti, frazionamenti, verifiche 
catastali;  
□ Perizie di stima;  □ Studi e indagini geotecniche, geognostiche e geologiche; 
 □ Servizi tecnici di supporto all’attività del responsabile del procedimento; 
 □ Servizi tecnici connessi alla sicurezza nei cantieri;  
□ Servizi tecnici inerenti la prevenzione incendi e pratiche amministrative connesse all’ottenimento di certificazione di prevenzione incendi e sicurezza in genere. 
  

CHIEDE  
L’aggiornamento e integrazione dei dati, (ulteriori esperienze lavorative prestate), come desumibili dall’allegato curriculum modello “B2”.  
 Luogo e Data         Timbro e Firma 
___________          _____________   
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