
ALLEGATO 2 

soggetti diversi da professionista singolo 

Al Comune di Gragnano 

Via V. Veneto, 15 

80054 Gragnano (NA) 

Pec: lavoripubblici@pec.comune.gragnano.na.it 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO DEI 
PROFESSIONISTI, DA UTILIZZARE PER GLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE 
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO O 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELLA DISCIPLINA SOSTITUTIVA DI CUI 
ALL’ART. 1 DELLA L.120/2020 E S.M.I., IN VIGORE FINO AL 30/06/2023 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 associazione di liberi professionisti costituita da: 

Cognome 

Nome 

Titolo di 

studio 

Iscritto 

all’ordine 

Di Al n. Dal 

(gg/mm/aa) 

Ruolo 

Titolare 

Associato 

 società di professionisti costituita da: 
 

Cognom

eNome 
Titolodi

studio 
Iscrittoal

l’ordine 
Di Aln. Dal(gg/mm/

aa) 
Ruolo 

Titolare 

Associato 

  società di ingegneria; 

  consorzi stabili di società di professionisti e/o ingegneria; 

 raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti singoli o associati, tra società di 

professionisti, tra società di ingegneria, tra consorzi stabili; 

Cognome 

Nome 

Titolo di 

studio 

Iscritto 

all’ordine 

Di Al n. Dal 

(gg/mm/aa) 

Ruolo 

Capogruppo 

Mandante 



 Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE). 

La/Il sottoscritta/o (cognome e nome)........................................................................................................... 

Luogo e data di nascita .................................................................................................................................. 

in qualità di.................................................................................................................................................... 

 (dell’associazione / della società professionale / della società di ingegneria/del consorzio stabile di 

società di professionisti e/o ingegneria/ raggruppamento temporaneo costituito tra liberi 

professionisti singoli o associati, tra società di professionisti, tra società di ingegneria, tra 

consorzi stabili/ delGruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE). 

........................................................................................................................................................................ 

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

Codice fiscale ........................................................... Partita IVA .................................................................. 

Telefono .............................................................................. fax .................................................................... 

e-mail: ....................................................................................... 

PEC: .......................................................................................... 

C H I E D E 

di essere iscritta/o all’elenco in oggetto, secondo le specifiche competenze e le abilitazioni di seguito 

indicate per i seguenti servizi: 

Prestazioni professionali 
Tipologie per le quali si 

presenta domanda 

(massimo 3) 

Valore delle opere per le quali è 

stato prestato servizio analogo 

nell’ultimo decennio, categoria e 

grado di complessità 

1) Opere edili: progettazione

e direzione lavori (da E01

a E22)

2) Opere strutturali: progettazione

e direzione lavori (da S01 a

S06)

3) Opere stradali: progettazione e

direzione lavori (V01, V02 e

V03)

4) Progettazione impianti

meccanici a fluido a servizio

delle costruzioni (IA.01 e IA.02)

5) Progettazione impianti elettrici

e speciali a servizio delle

costruzioni e direzione lavori

    (IA.03 e IA.04) 

6) Progettazione impianti

industriali e direzione lavori (da

IB.04 a IB.12)



7) Progettazione e pianificazione

paesaggistica ed ambientale e

direzione lavori (da U.01

a U.03)

8) Opere di ingegneria

naturalistica: progettazione e

direzione lavori (da P.01 a P.06)

9) Opere idrauliche e fognature

urbane: progettazione e

direzione lavori (da D.02 a

D.05)

10) Progettazione sistemi

informatici, elettronici e di

telecomunicazione e relativa

direzione lavori (T.01, T.02 e

T.03)

11) Progettazione e verifiche in

campo acustico, certificazioni e

collaudi

12) Redazione piani regolatori 

cimiteriali

13) Redazione di studi di fattibilità

ambientale e di documenti atti

all’espletamento delle

procedure di V.I.A.

14) Attività di valutazione 

ambientale strategica (V.A.S.)

15) Coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione ed

esecuzione dei lavori

16) Indagini geologiche, 

idrogeologiche e relative 

relazioni

17) Indagini geotecniche, sismiche

e relative relazioni

18) Indagini idrauliche e relative

relazioni

19) Indagini archeologiche e 

relative relazioni

20) Servizi topografici



21) Pratiche catastali (rilievi,

frazionamenti, accatastamenti e

valutazioni patrimoniali)

22) Collaudo statico

23) Collaudi tecnico-amministrativi

e contabili

24) Collaudi impiantistici

25) Verifiche statiche ed indagini

strutturali e relative relazioni

26) Verifica della vulnerabilità 

statica e sismica degli edifici

27) Verifica dei progetti

28) Attività di supporto tecnico-

amministrativo nell’ambito del

procedimento di esecuzione di

contratti pubblici (supporto al 

R.U.P.) 

29) Analisi, calcolo e certificazioni

energetiche

30) Progetti di prevenzione incendi,

pratiche e certificazioni

finalizzate all’ottenimento del

C.P.I.

31) Redazione del Documento di

Valutazione del Rischio (luoghi

di lavoro, chimico, biologico,

MMC, CEM, rumore, vibrazioni, 

incendio) 

In relazione alla presente richiesta, la/il sottoscritta/o, 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 

(solo nel caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti 

e società di ingegneria)  

Che la Società è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di 

………………………………………………………………………… per attività corrispondenti 

all’oggetto della presente procedura, ed attesta i seguenti dati:  



 numero di iscrizione ……………………………  

 data di iscrizione …………………………………  

 durata della ditta/data termine ………….  

 forma giuridica ……………………………………  

 codice fiscale ………………………………………  

 partita IVA ………………………………………….. 

 codice ATECO ……………………………………..  

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 ovvero, in 

caso positivo, che il periodo di emersione si è concluso; 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui 

sopra nonché ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta; 

di accettare tutte le condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna e che i n. …… curricula 

allegati alla domanda sono autentici e veritieri. 

(solo nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) 

1. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito, dichiara

che: 

1.a) In caso di di affidamento di incarico, sarà conferito mandato irrevocabile speciale con 

rappresentanza, quale capogruppo, a ……………………………………………………………….. e che i 

mandanti sono:  

- ……………………………………………………………………………………..  

- ……………………………………………………………………………………..  

- ……………………………………………………………………………………..  

1.b) che le percentuali di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti:  

-…………………………………………………………………………….. Mandataria…………….%  

-…………………………………………………………………………….. Mandante …………….%  

-....………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 

-………………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 

1.c) che le percentuali del servizio che ciascuna intende svolgere sono le seguenti:  

-……………………………………………………………………………….. Mandataria…………….% 

-……………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 

-……………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 

-……………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 

1.d) che il professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione ai sensi dell’art. 4 

del DM n. 263/2016 è:  

………………………………………………………………………………………. nato a 

…………………………….. il ………………………………  

CF ………………………………………………… e residente 

………………………………………………………. Prov. ………………………..  

Abilitato all’esercizio della professione in data ………………………………………. Iscritto all’Albo 

professionale dell’Ordine di ……………………………………………………. al n. 

………………………………. da …………………………………………  

e che al predetto professionista è stato assegnato il seguente incarico: 

……………………………………………………..  



2. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito, dichiara che:

2.a il capogruppo è …………………………………………………………………(così come risulta dal

mandato irrevocabile speciale con rappresentanza allegato al presente) e che i mandanti sono: 

- …………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………….. 

2.b che le percentuali di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti:

-…………………………………………………………………………….. Mandataria…………….% 

-…………………………………………………………………………….. Mandante …………….%  

-…………………………………………………………………………….. Mandante …………….%  

-…………………………………………………………………………….. Mandante …………….%  

2.c) che le percentuali del servizio che ciascuna intende svolgere sono le seguenti:  

-……………………………………………………………………………….. Mandataria…………….% 

-……………………………………………………………………………….. Mandante …………….%  

-……………………………………………………………………………….. Mandante …………….%  

-……………………………………………………………………………….. Mandante …………….%  

2.d) che il professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione ai sensi dell’art. 4 

del DM n. 263/2016 è:  

………………………………………………………………………………………. nato a 

…………………………….. il ………………………………  

CF ………………………………………………… e residente 

………………………………………………………. Prov. ………………………..  

Abilitato all’esercizio della professione in data ………………………………………. Iscritto all’Albo 

professionale dell’Ordine di ……………………………………………………. al n. 

………………………………. da …………………………………………  

e che al predetto professionista è stato assegnato il seguente incarico: 

……………………………………………………..  

I concorrenti non residenti in Italia dovranno dichiarare/attestare la documentazione idonea equivalente 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

Allega:
 n. …… dichiarazioni rese secondo Allegato 3 da ogni singolo componente persona fisica 

dichiarazione di iscrizione al MEPA

Data .............................................................. 

TIMBRO E FIRMA 


