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Domanda di Iscrizione e Dichiarazioni sostitutive possesso requisiti
1
 

ELENCO PROFESSIONISTI, AI AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 8, E 157, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., 

PER AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E GLI ALTRI SERVIZI 

TECNICI”, DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 (IVA ED ONERI PREVIDENZIALI ESCLUSI) PER PROCEDIMENTI IN 

CAPO AL  SETTORE URBANISTICA DEL COMUNE DI VOGHERA- PROFESSIONI REGOLAMENTATE PRO.06 - 

SINTEL 

Spett.le Settore Urbanistica 
Comune di Voghera 

 

Il/La sottoscritt_, ________________________________________________________________________ 

nato/a il ____________________ a (luogo di nascita) ___________________________________________ 

residente a (comune, provincia, nazione)_____________________________________________________ 

in (via/piazza, n. civico)___________________________________________________________________ 

in qualità di
2
 : 

 

 libero professionista singolo (art. 46, lett.“a” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

*** 

 capogruppo di liberi professionisti associati (art. 46, lett. “a” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): 

il cui “nome del gruppo” ai fini dell’iscrizione all’elenco è il seguente: 

“_____________________________________________________________________________” 

al quale partecipa come “professionista associato”  unitamente a coloro (riportare nominativo e c.f. di ogni 

associato) che controfirmano in calce la presente domanda: 

*** 

 legale rappresentante della società di professionisti (art. 46, lett.“b” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):   

“________________________________________________________________“ 

con p.i. ______________________________, avente  

sede legale a _________________________________, in via ___________________________________  e  

sede  amministrativa_________________________________, in via __________________________________, 

tel. _____________________, pec _______________________________________________________; 

composta da (riportare nominativo e c.f. di ogni associato): 

– Nominativo__________________________________________Cf ____________________________; 

– Nominativo__________________________________________Cf ____________________________; 

– Nominativo__________________________________________Cf ____________________________; 

                                                 
1 firmato digitalmente 

2
 Indicare con X  il caso che ricorre e le dichiarazioni che si intendono rendere. 

 



Modulistica allegata all’Avviso di  formazione Elenco professionisti per il Settore Urbanistica Comune di Voghera   

 

2 di 9 

 

– Nominativo__________________________________________Cf ____________________________; 

– Nominativo__________________________________________Cf ____________________________; 

– Nominativo__________________________________________Cf ____________________________; 

*** 

 legale rappresentante di una società di ingegneria (art. 46, lett.“c” del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.):  

“________________________________________________________________“ 

con p.i. __________________________, avente  

sede legale a _________________________________, in via ___________________________________  e  

sede  amministrativa_________________________________, in via __________________________________, 

tel. _____________________, pec _______________________________________________________; 

composta da (riportare nominativo e c.f. di ogni associato): 

– Nominativo__________________________________________Cf ____________________________; 

– Nominativo__________________________________________Cf ____________________________; 

– Nominativo__________________________________________Cf ____________________________; 

– Nominativo__________________________________________Cf ____________________________; 

– Nominativo__________________________________________Cf ____________________________; 

– Nominativo__________________________________________Cf ____________________________; 

*** 

 legale rappresentante di una società di prestazione di servizi di ingegneria e architettura (art. 46, lett. 

“d” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): 

“________________________________________________________________“ 

con p.i. __________________________, avente  

sede legale a _________________________________, in via ___________________________________  e  

sede  amministrativa_________________________________, in via __________________________________, 

tel. _____________________, pec _______________________________________________________; 

composta da (riportare nominativo e c.f. di ogni associato): 

– Nominativo__________________________________________Cf ____________________________; 

– Nominativo__________________________________________Cf ____________________________; 

– Nominativo__________________________________________Cf ____________________________; 

– Nominativo__________________________________________Cf ____________________________; 

– Nominativo__________________________________________Cf ____________________________; 

– Nominativo__________________________________________Cf ____________________________; 

*** 

 capogruppo di un raggruppamento temporaneo costituito da soggetti di cui ai punti precedenti (art. 

46, lett.“e” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) il cui “nome del raggruppamento” ai fini dell’iscrizione all’elenco è il 

seguente: 

“______________________________________________________”, 

unitamente ai soggetti (riportare nominativo e P.iva  di ogni associato) i cui legali rappresentanti controfirmano  

in calce la presente domanda: 

– Nominativo________________________________________P.Iva ____________________________; 
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– Nominativo________________________________________P.Iva ____________________________; 

– Nominativo________________________________________P.Iva ____________________________; 

– Nominativo________________________________________P.Iva ____________________________; 

– Nominativo________________________________________P.Iva ____________________________; 

– Nominativo________________________________________P.Iva ____________________________; 

*** 

 legale rappresentante di un consorzio stabile (art. 46, lett. “f” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)  

“________________________________________________________________“ 

con p.i. __________________________, avente  

sede legale a _________________________________, in via ___________________________________  e  

sede  amministrativa_________________________________, in via __________________________________, 

tel. _____________________, pec _______________________________________________________; 

composta da (riportare nominativo e  P.Iva di ogni associato): 

– Nominativo________________________________________P.Iva ____________________________; 

– Nominativo________________________________________P.Iva ____________________________; 

– Nominativo________________________________________P.Iva ____________________________; 

– Nominativo________________________________________P.Iva ____________________________; 

– Nominativo________________________________________P.Iva ____________________________; 

– Nominativo________________________________________P.Iva ____________________________; 

C HI ED E 

l’iscrizione all’Elenco professionisti, ai sensi degli artt. 31, comma 8, e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., per affidamento dei “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici”, di 

importo inferiore a € 100.000,00 (iva ed oneri previdenziali esclusi) per procedimenti in capo al Settore 

Urbanistica - Professioni regolamentate PRO.06 – SINTEL 

per le seguenti professioni regolamentate(
3
): 

 PRO.06 - PROFESSIONI DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA EX ART. 3 CO. 1 

lett. vvvv) D.LGS 50/2016 - D.M. 17 GIUGNO 2016 

o  PRO.06.02 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

o PRO.06.02.01 PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE 

o PRO.06.02.02 
RILIEVI E CONTROLLI DEL TERRENO, ANALISI GEOAMBIENTALI DI 

RISORSE E RISCHI, STUDI DI GEOLOGIA APPLICATI AI PIANI 

URBANISTICI GENERALI, AMBIENTALI E DI DIFESA DEL SUOLO 

o PRO.06.02.03 
PIANIFICAZIONE FORESTALE, PAESAGGISTICA, NATURALISTICA ED 

AMBIENTALE 

o PRO.06.02.05 PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE, LOCALE E RURALE 

o PRO.06.02.06 
PIANI URBANISTICI ESECUTIVI, DI SVILUPPO AZIENDALE, DI 

UTILIZZAZIONE FORESTALE 

o  PRO.06.03 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE 

o PRO.06.03.01 STUDI DI FATTIBILITA' 

                                                 
3
 (barrare il caso di interesse – selezionando la categoria maggiore  si includono tutte le sottocategorie) 
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o PRO.06.03.02 STIME E VALUTAZIONI 

o PRO.06.03.03 RILIEVI STUDI ED ANALISI 

o PRO.06.03.04 PIANI ECONOMICI 

o  PRO.06.04 PROGETTAZIONE 

o  PRO.06.04.01 EDILIZIA 

o  PRO.06.04.02 STRUTTURE 

o  PRO.06.04.02.01 
STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, NON SOGGETTE 

AD AZIONI SISMICHE, AI SENSI DELLE NORME TECNICHE PER LE 

COSTRUZIONI 

o  PRO.06.04.02.02 STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI 

o  PRO.06.04.02.03 
STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, NON SOGGETTE 

AD AZIONI SISMICHE, AI SENSI DELLE NORME TECNICHE PER LE 

COSTRUZIONI 

o  PRO.06.04.04 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' 

o  PRO.06.04.05 IDRAULICA 

o  PRO.06.04.07 
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, 

ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE 

o  PRO.06.04.08 TERRITORIO E URBANISTICA 

o  PRO.06.04.08.03 PIANIFICAZIONE 

o PRO.06.04.08.03.U03 
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE ED ATTUATIVA E DI 

PIANIFICAZIONE DI SETTORE 

o  PRO.06.05 DIREZIONE LAVORI 

o  PRO.06.06 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS 81/2008 

o  PRO.06.07 COLLAUDO 

o PRO.06.07.01 TECNICO-AMMINISTRATIVO 

o PRO.06.07.02 STATICO 

o PRO.06.07.03 TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI 

o  PRO.06.08 SUPPORTO AL RUP 

o PRO.06.08.01 
SUPERVISIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE: 

PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA 

o PRO.06.08.02 SUPERVISIONE ALLA DIREZIONE LAVORI 

o PRO.06.08.03 SUPERVISIONE ALLA SICUREZZA 

o PRO.06.08.04 VERIFICA PROGETTUALE 

o PRO.06.08.05 
VERIFICHE ED INDAGINI TECNICHE SPECIALISTICHE SU MANUFATTI O 

PARTE DI MANUFATTI GIA' REALIZZATI O IN CORSO DI 

REALIZZAZIONE VALEVOLI COME PERIZIE 

o PRO.06.08.06 DIAGNOSI ENERGETICA (ENERGY AUDIT) 

o PRO.06.08.07 
SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 

DELL'APPALTO 

o PRO.06.08.08 SUPPORTO PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO 

o PRO.06.08.09 STUDI TRASPORTISTICI E DEL TRAFFICO 

o  PRO.06.09 ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE 

o PRO.06.09.01 
SUPERVISIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE: 

PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA 
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o PRO.06.09.02 SUPERVISIONE ALLA DIREZIONE LAVORI 

o PRO.06.09.03 SUPERVISIONE ALLA SICUREZZA 

o PRO.06.09.04 VERIFICA PROGETTUALE 

o PRO.06.09.05 
VERIFICHE ED INDAGINI TECNICHE SPECIALISTICHE SU MANUFATTI O 

PARTE DI MANUFATTI GIA' REALIZZATI O IN CORSO DI 

REALIZZAZIONE VALEVOLI COME PERIZIE 

o PRO.06.09.06 DIAGNOSI ENERGETICA (ENERGY AUDIT) 

o PRO.06.09.07 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

o PRO.06.09.08 
SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 

DELL'APPALTO 

o PRO.06.09.09 SUPPORTO PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO 

o PRO.06.09.10 RILIEVI PLANOALTOMETRICI E DEI MANUFATTI; 

o PRO.06.09.11 PRATICHE DI ESPROPRIO - PIANI PARTICELLARI D'ESPROPRIO 

o PRO.06.09.12 STUDI TRASPORTISTICI E DEL TRAFFICO 

o PRO.06.09.13 
PROGETTI DI BONIFICA, PIANI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE, 

RELAZIONE DI GESTIONE DELLE MATERIE 

o PRO.06.09.14 PRATICHE PREVENZIONE INCENDI 

o PRO.06.09.15 
INDAGINI E RELAZIONI IDROLOGICHE, IDROGEOLOGICHE, 

GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E IDRALULICHE 

o PRO.06.09.16 INDAGINI E RELAZIONI ARCHEOLOGICHE 

o PRO.06.09.17 INDAGINI E RELAZIONI ACUSTICHE 

o PRO.06.09.18 
INDAGINI E RELAZIONI STORICHE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE 

VERIFICHE DI INTERESSE CULTURALE 

o PRO.06.09.19 PRATICHE CATASTALI 

 

ed inoltre: 

 elegge il seguente domicilio, presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione relativa alle 

procedure: 

(dati obbligatori) 

via, piazza, n. civico: ________________________________________________________________________ 

comune, provincia, cap: ______________________________________________________________________ 

telefono,  _______________________________ / cellulare _________________________________________ 

e-mail,: ______________________________________/ pec _________________________________________ 

 dichiara di: 

 di aver preso visione dei Criteri per la tenuta dell’elenco approvati con determinazione n. ___  del 

__/__/____ del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Voghera; 

  di accettare integralmente e senza riserva alcuna il contenuto dell’avviso finalizzato alla formazione 

dell’Elenco  e dei documenti ad esso allegati; 

 di trovarsi in condizioni di regolarità contributiva nei confronti delle rispettive casse di previdenza; 
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 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di divieto di cui all’art. 48  comma 7 “Raggruppamenti 

temporanei e consorzi ordinari di operatori economici” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (divieto di 

partecipazione multipla) e in particolare: 

a) di prendere atto del divieto, evidenziato nell’avviso di formazione dell’elenco in oggetto, del  

divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un 

raggruppamento di professionisti o società di professionisti,  

b) di non partecipare  contemporaneamente a più di un raggruppamento; 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

 di non trovarsi in una delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto di cui 

all’art. 80 “Motivi di esclusione”  del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 di essere iscritto alla piattaforma SINTEL ed essere qualificato per il comune di Voghera; 

 

 allega alla presente domanda: 

o n. _____  dichiarazioni sotitutive  A e B  attestanti il possesso dei requisiti 
4
 

o n. ______Curriculum Vitae et Studiorum 

________________________, addì___________                                           ____________________________ 

Firmato digitalmente 

                                                 
4
 Istruzioni per la compilazione 

Il modello “B” di dichiarazione deve essere presentato: 

 in caso di libero professionista singolo (lett. “a” del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), dal professionista medesimo;  

 in caso di liberi professionisti associati (lett. “a” del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), da tutti i professionisti associati; 

 in caso di società di professionisti (lett. “b” del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), dai legali rappresentanti della società e, 

se diverso, dal Responsabile della Progettazione; 

 in caso di società di ingegneria (lett. “c” del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), dai legali rappresentanti e, se diversi, dai 

Direttori Tecnici; 

 in caso di raggruppamento temporaneo (lett. “e” del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), da tutti i componenti/legali 

rappresentanti del gruppo stesso e, se diversi, dai Responsabili della Progettazione o Direttori Tecnici; 

 in caso di consorzio stabile (lett “f” del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), da tutti i legali rappresentanti e, se diversi, dai 

Responsabili della Progettazione o Direttori Tecnici. 
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A. Dichiarazione per professionisti associati e raggruppamenti temporanei 

I sottoscritti, in qualità di 

 professionisti associati: nome del gruppo ” _____________________________________________” 

 legali rappresentanti dei soggetti costituenti il “raggruppamento temporaneo”, nome del 

raggruppamento “____________________________________”  

dichiarano solidalmente di iscriversi all’Elenco in oggetto conferendo al “capogruppo” indicato nella presente 

domanda la rappresentanza nei confronti dell'AMMINISTRAZIONE; 

dichiarano altresì di 

 sottoscrivere integralmente senza riserva alcuna, per quanto ad essi compete, le dichiarazioni rese dal 

“capogruppo” nella presente domanda; 

 di nominare quale Capogruppo: 

il Sig.____________________________________________c.f._____________________________. 

__________________, addì___________ 

 

Nominativo  

1. _____________________________________________ firmato digitalmente 

2. _____________________________________________ firmato digitalmente 

3. _____________________________________________ firmato digitalmente 

4. _____________________________________________ firmato digitalmente 

5. _____________________________________________ firmato digitalmente 

6. _____________________________________________ firmato digitalmente 
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B. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 46 e ss.del D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

Il/La sottoscritt_ ,___________________________________________________________________________ 

nato/a il ____________________ a (luogo di nascita)_______________________________________________ 

residente a (comune, provincia, nazione)_________________________________________________________ 

in (via/piazza, n. civico) ______________________________________________________________________ 

in qualità di : ______________________________________________________________________________ 

(professionista singolo, associato, responsabile della progettazione, direttore tecnico, legale rappresentante, altro 

……… specificare), 

D I C H I A R A5 

sotto la propria personale responsabilità, ai fini dell’Iscrizione all’ Elenco professionisti, ai sensi dell’art. 31 

comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per affidamento dei “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli 

altri servizi tecnici”, di importo inferiore a € 100.000,00 (iva ed oneri previdenziali esclusi) per procedimenti in 

capo al  Settore Urbanistica del comune di Voghera- Professioni regolamentate PRO.06 - SINTEL 

di essere in possesso di tutti i requisiti indicati nell’Avviso e nei relativi Criteri per la tenuta dell’Elenco 

approvati con determinazione n. ___  del __/__/____ del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di 

Voghera ed in particolare: 

 

 di avere la cittadinanza _______________________________________________________; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio 

_______________________________________________, rilasciato in Italia da 

__________________________________________ in data __________  opp. conseguito in uno Stato Estero 

appartenente all’Unione Europea ________________________ e riconosciuto/dichiarato equipollente in Italia 

al diploma ________________________________________ (allegare copia del documento di riconoscimento); 

 di essere iscritt__ dal giorno ____________________ all’Albo/Collegio

 degli _____________________________________________ della Provincia di 

_______________________, con la posizione n. ____________________ e alla sezione 

____________________ pertanto abilitato all’esercizio della professione di 

_____________________________; 

 di non essere soggetto a provvedimenti / sanzioni disciplinari che impediscono, anche 

temporaneamente, l’esercizio della professione di ______________________________________; 

 di non avere subito procedimenti penali e/o amministrativi che abbiano comportato la dispensa, 

destituzione o interdizione dai pubblici impieghi, ovvero di non avere in corso alcuno di tali procedimenti; 

                                                 
5
 indicare con X  il caso che ricorre e le dichiarazioni che si intendono rendere 
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 che risultano a proprio carico le seguenti condanne penali (indicare in caso affermativo gli articoli di 

legge per cui siano state pronunciate; questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: 

amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione, 

ecc.):_____________________________________________________________________________________  

 che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza 

di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, 

del D.lgs.50/2016; 

 di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste 

al fine della partecipazione a gare per l’affidamento di servizi indette dalla pubblica amministrazione; 

 di accettare integralmente e senza riserva alcuna il contenuto dell’avviso di Formazione Elenco in 

oggetto e di tutti gli allegati in esso richiamati; 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di divieto di cui all’art.48, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 

(divieto di partecipazione multipla); 

 di essere dipendente di una Pubblica Amministrazione / Ente Pubblico e di impegnarsi a fornire idonea 

autorizzazione alla partecipazione all’eventuale procedura di affidamento da parte dell’Amministrazione di 

appartenenza; 

 di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 di essere in possesso del requisiti di capacità tecnico-professionale indicati al punto 3. Requisiti per 

l’iscrizione dei “Criteri per la formazione e la tenuta dell’elenco professionisti” 

 dichiara infine, di essere conscio che le dichiarazioni false o non più veritiere comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali per falso in atto pubblico, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché 

l’automatica esclusione dalla manifestazione. 

 

___________,addì ___________ 

_____________________________  

firma digitale 


