
Comune di Luni, Via Castagno n.61, 19034 Luni (SP) 
tel. 0187 690137 - www.comune.luni.sp.it - PEC segreteria@pec.comune.luni.sp.it 

 

Al Responsabile dell’Area 

Edilizia Privata-LL.PP.-Patrimonio 

Via Castagno, 61 - 19034 Luni (SP) 

PEC: segreteria@pec.comune.luni.sp.it 
 

 

Domanda inserimento nell'elenco professionisti per l'affidamento di servizi tecnici  

attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00  

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016 

 
Il sottoscritto ………….………………………………………………………………… 

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

nella sua qualità di*…………………………………….………………………………….  

in nome e per conto di** ………………………………………………………………………… 

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

n° tel. ………………………………. E-mail …………………………………………………….. 

PEC ………………………………………………………………………………… 

con C.F. ………………………………………. P.IVA   ……………………………………….

  

* (professionista singolo; legale rappresentante; capogruppo del raggruppamento temporaneo; mandante del 

raggruppamento temporaneo) 

** (proprio; della società; dello studio professionale associato; del raggruppamento temporaneo; del consorzio stabile) 

 

CHIEDE 

 

 di essere iscritto nell'Elenco professionisti per le seguenti tipologie di prestazioni (codice 

CPV -Common Procurement Vocabulary), nei limiti derivanti dagli Ordini e Collegi di 

rispettiva appartenenza: 

(barrare le caselle interessate) 

 
 71000000-8 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

 71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini 

 71210000-3 Servizi di consulenza architettonica 

 71220000-6 Servizi di progettazione architettonica 

 71221000-3 Servizi di progettazione di edifici 

 71222000-0 Servizi di progettazione di impianti all'aperto 

 71222100-1 Servizi di cartografia di aree urbane 

 71222200-2 Servizi di cartografia di aree rurali 

 71223000-7 Servizi di progettazione di lavori di ampliamento di edifici 

 71230000-9 Servizi di organizzazione di concorsi di progettazione architettonica 

 71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione 

 71241000-9 Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi 

 71242000-6 Preparazione di progetti e progettazioni, stima dei costi 

http://www.comune.luni.sp.it/
mailto:segreteria@pec.comune.luni.sp.it
mailto:segreteria@pec.comune.luni.sp.it


Comune di Luni, Via Castagno n.61, 19034 Luni (SP) 
tel. 0187 690137 - www.comune.luni.sp.it - PEC segreteria@pec.comune.luni.sp.it 

 

 71243000-3 Piani provvisori (sistemi e integrazione) 

 71244000-0 Calcolo dei costi, monitoraggio dei costi 

 71245000-7 Piani di approvazione, piani di esecuzione e specifiche 

 71246000-4 Determinazione ed elenco delle quantità per la costruzione 

 71247000-1 Supervisione di lavori di costruzione 

 71248000-8 Supervisione di progetti e documentazione 

 71250000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione 

 71251000-2 Servizi architettonici e di misurazione 

 71300000-1 Servizi di ingegneria 

 71310000-4 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione 

 71311000-1 Servizi di consulenza in ingegneria civile  

 71311100-2 Servizi di assistenza in ingegneria civile 

 71311200-3 Servizi di consulenza in sistemi di trasporto 

 71311210-6 Servizi di consulenza stradale 

 71311220-9 Servizi di ingegneria stradale 

 71311230-2 Servizi di ingegneria ferroviaria 

 71311240-5 Servizi di ingegneria aeroportuale 

 71311300-4 Servizi di consulenza in infrastrutture 

 71312000-8 Servizi di consulenza in ingegneria strutturale 

 71313000-5 Servizi di consulenza in ingegneria ambientale 

 71313100-6 Servizi di consulenza per il controllo del rumore 

 71313200-7 Servizi di consulenza in isolamento sonoro e acustica interna 

 71313400-9 Valutazione di impatto ambientale per la costruzione 

 71313410-2 Valutazione dei rischi o dei pericoli per la costruzione 

 71313420-5 Norme ambientali per la costruzione 

 71313430-8 Analisi di indicatori ambientali per la costruzione 

 71313440-1 Servizi di valutazione di impatto ambientale (VIA) per la costruzione 

 71313450-4 Monitoraggio ambientale per la costruzione 

 71314000-2 Servizi energetici e affini 

 71314100-3 Servizi elettrici 

 71314200-4 Servizi di gestione energia 

 71314300-5 Servizi di consulenza in efficienza energetica 

 71314310-8 Servizi di fisica termica delle costruzioni 

 71315000-9 Impianti tecnici di edifici 

 71315100-0 Servizi di consulenza per la costruzione di fabbricati 

 71315200-1 Servizi di consulenza per la costruzione 

 71315210-4 Servizi di consulenza per impianti tecnici di edifici 

 71315300-2 Servizi di planimetria di edifici 

 71315400-3 Servizi di collaudo e verifica di edifici 

 71318000-0 Servizi di consulenza e consultazione ingegneristica 

 71318100-1 Servizi di tecnica di illuminazione artificiale e naturale 

 71319000-7 Servizi di periti 

 71320000-7 Servizi di ideazione tecnica 

 71321000-4 Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici 
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 71321100-5 Servizi di economia delle costruzioni 

 71321200-6 Servizi di progettazione di impianti di riscaldamento 

 71321300-7 Servizi di consulenza per impianti idraulici 

 71321400-8 Servizi di consulenza per impianti di ventilazione 

 71322000-1 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile 

 71322100-2 Servizi di estimo per opere di ingegneria civile 

 71322200-3 Servizi di progettazione di condutture 

 71322300-4 Servizi di progettazione di ponti 

 71322500-6 Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico 

 71323100-9 Servizi di progettazione di sistemi elettrici 

 71323200-0 Servizi di progettazione tecnica di impianti 

 71324000-5 Servizi di estimo 

 71325000-2 Servizi di progettazione di fondamenta 

 71326000-9 Servizi sussidiari di costruzione di edifici 

 71327000-6 Servizi di progettazione di strutture portanti 

 71328000-3 Servizi di verifica della progettazione di strutture portanti 

 71330000-0 Vari servizi di ingegneria 

 71335000-5 Studi di ingegneria 

 71336000-2 Servizi di assistenza in ingegneria 

 71337000-9 Servizi di ingegneria contro la corrosione 

 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati 

 71350000-6 Servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneria 

 71351000-3 Servizi di prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica 

 71351100-4 Servizi di preparazione e analisi di prove di carotaggio 

 71351200-5 Servizi di consulenza geologica e geofisica 

 71351210-8 Servizi di consulenza geofisica 

 71351220-1 Servizi di consulenza geologica 

 71351700-0 Servizi di prospezione scientifica 

 71351710-3 Servizi di prospezione geofisica 

 71351720-6 Indagini geofisiche di siti archeologici 

 71351730-9 Servizi di prospezione geologica 

 71351800-1 Servizi topografici e di prospezione idrica 

 71351810-4 Servizi topografici 

 71351811-1 Indagini topografiche di siti archeologici 

 71351900-2 Servizi geologici, oceanografici e idrologici 

 71351910-5 Servizi geologici 

 71351911-2 Servizi fotogeologici 

 71351912-9 Servizi geologici stratigrafici 

 71351913-6 Servizi geologici esplorativi 

 71351914-3 Servizi archeologici 

 71353000-7 Servizi di agrimensura 

 71353100-8 Servizi di prospezione idrografica 

 71353200-9 Servizi di rilevazione dimensionale 

 71354000-4 Servizi di cartografia 
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 71354100-5 Servizi di cartografia digitale 

 71354200-6 Servizi di fotogrammetria 

 71354300-7 Servizi catastali 

 71354400-8 Servizi idrografici 

 71355000-1 Servizi di misurazione 

 71355100-2 Servizi fotogrammetrici 

 71355200-3 Servizi di mappatura catastale 

 71356000-8 Servizi tecnici 

 71356100-9 Servizi di controllo tecnico 

 71356200-0 Servizi di assistenza tecnica 

 71356300-1 Servizi di supporto tecnico 

 71356400-2 Servizi di pianificazione tecnica 

 71400000-2 Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica 

 71410000-5 Servizi di urbanistica 

 71420000-8 Servizi di architettura paesaggistica 

 71421000-5 Servizi di architettura dei giardini 

 71500000-3 Servizi connessi alla costruzione 

 71510000-6 Servizi di investigazione di sito 

 71520000-9 Servizi di controllo di costruzioni 

 71521000-6 Servizi di supervisione di siti di costruzione 

 71530000-2 Servizi di consulenza per costruzioni 

 71540000-5 Servizi di gestione connessi alla costruzione 

 71541000-2 Servizi di gestione di progetti di costruzione 

 71632000-7 Servizi di collaudo tecnico 

 90710000-7 Gestione ambientale 

 90711000-4 Valutazione di impatto ambientale diversa da quella per costruzioni 

 90711100-5 Valutazione dei rischi o dei pericoli diversa da quella per costruzioni 

 90711200-6 Norme ambientali diverse da quelle per costruzioni 

 90711300-7 Analisi di indicatori ambientali diversa da quelle per costruzioni 

 90711400-8 Servizi di valutazioni di impatto ambientale (VIA) diversi da quelli per costruzioni 

 90711500-9 Monitoraggio ambientale diverso da quello per costruzioni 

 90712000-1 Pianificazione ambientale 

 90712100-2 Pianificazione di sviluppo ambientale urbano 

 

 

 

FASCE DI IMPORTO LAVORI (selezionare una o più)  

 

 Affidamenti di importo fino ad € 39.999,99 

 Affidamenti di importo da € 40.000 fino ad € 99.999,99 
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A TAL FINE DICHIARA 

ai sensi e nei modi di cui agli Artt. 46-47, D.P.R. 445/2000 

 

• di aver conseguito in data _____________________________ presso ___________________   

il titolo di studio   

 

• di essere iscritto all'albo professionale _____________________________________________  

della Provincia di al n°   

a partire dal    

 

Eventualmente, nel caso di richiesta di iscrizione per la categoria di coordinatore della sicurezza in 

fase progettuale o altre prestazioni che richiedono abilitazione: 

• di essere abilitato  al n°    

 

 che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di non 

trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 253 del DPR 207/2010; 

 

 che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della professione e all'accettazione di un eventuale 

incarico; 

 

 di accettare le regole e modalità contenute nell'Avviso Pubblico finalizzato alla predisposizione 

dell'Elenco; 

 

 di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste; 

 

 di essere titolare di una polizza di responsabilità civile (indicare estremi polizza)……………… 

………………………………………………….……………………………………… per la copertura 

assicurativa dei rischi professionali derivanti da errori od omissioni nell’attività di competenza 

 

 di essere regolarmente iscritto a SINTEL per il Comune di Luni, come specificato sull’avviso. 

 

 di acconsentire al trattamento dei dati personali dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679; 

 

 (solo per le società di ingegneria e agli studi associati) che del soggetto del quale si richiede 

l'iscrizione nell'Elenco in oggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e dipendenti, iscritti agli 

ordini professionali: (indicare nominativo, dati iscrizione all'ordine, ruolo): 

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

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

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

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

Data Timbro e Firma 
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ALLEGATI OBBLIGATORI: 

 
 CURRICULUM VITAE 

 

 L’ELENCO DEI PRINCIPALI AFFIDAMENTI DI SERVIZI RICEVUTI DA PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI PER SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA NEI CINQUE 

ANNI PRECEDENTI L’ISCRIZIONE. IN TALE ELENCO DEVONO ESSERE INDICATI IL 

COMMITTENTE, LA DESCRIZIONE DELL'OGGETTO, IL CPV DI RIFERIMENTO E L'IMPORTO 

DELL'APPALTO RICEVUTO. 

 

 COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DI COLUI CHE SOTTOSCRIVE. 

 

 
 

N.B.: La domanda deve essere sottoscritta da: 

– nel caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 

– nel caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti 

– nel caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo 

– nel caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all'art. 46 del D.Lgs n. 50/2016 dal 

legale rappresentante della società. 

 

 

La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un 

documento di identità (o documento di riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante 

(art. 38, comma 3 DPR 445/2000). 
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