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ALLEGATO B 
Soggetti diversi da professionista singolo 

 
Parco Archeologico dell’Appia Antica 

Piazza delle Finanze 1 
00185 Roma (RM) 

mbac-pa-appia@mailcert.beniculturali.it 
 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI E OPERATORI 
ECONOMICI IDONEI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E 
ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A €. 150.000,00 ai sensi del D.LGS 50/2016 e s.m.i. 

 
 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

(PER SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI, SOCIETÀ DI INGEGNERIA, STUDI ASSOCIATI, CONSORZI STABILI DI PROGETTAZIONE) 
 
Il sottoscritto (Cognome e nome) ………………………………………….                                         
Data e luogo di nascita  ………………………………………….                                 
in qualità di …………………………………………. 
dello (studio / dell’associazione / della società professionale / della società di ingegneria)  
…........................................................................................................................................... 
con sede in ................................................................................................  
Codice fiscale ............................................Partita IVA ............................................ 
Telefono ………………….… .cell............. ................. 
e-mail: ....................................................PEC: ....................................................... 

 
C H I E D E 

di essere iscritto all’elenco in oggetto, secondo le specifiche competenze e le abilitazioni di seguito 
indicate per i seguenti servizi: 
N.B. (potranno essere indicati al massimo 3 servizi) 
 
  Rilevante solo per 

affidamenti di importo 
> 40.000 euro 

A. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI Tipologie per le 
quali si presenta 

domanda 
(barrare) 

Valore delle opere per le 
quali è stato prestato 
servizio analogo per il 

periodo 2014/2019 
A01. Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 
conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di 
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 
decreto legislativo n. 42/2004, inclusi i giardini e le aree 
verdi, oppure di particolare importanza (Classe E/21, E/22 
secondo l'elencazione di cui al DM 143/2013) 

  

A02. Opere strutturali su edifici e manufatti di interesse 
storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto 
legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza 
(Classi E/21, E/22 e Classi S.02 e S.04 secondo l'elencazione 
di cui al DM 143/2013) 

  

A03. Impianti termici e di condizionamento, impianti idrico 
sanitari, impianti elettrici, impianti di basse tensioni, 
impianti elevatori, impianti di sicurezza antincendio e 

  



2 
 

simili, reti di telecomunicazione e di trasmissione dati 
(Classe IA.04 e Classe IA.02 secondo l'elencazione di cui al 
DM 143/2013)  

 
B. SERVIZI DIVERSI DALLA PROGETTAZIONE  
 

Tipologie per le 
quali si presenta 

domanda 
(barrare) 

Valore delle opere per le 
quali è stato prestato 
servizio analogo per il 

periodo 2014/2019 
B01. Rilievi architettonici, archeologici e topografici   

B02. Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) (ai sensi del D.Lgs. 
n. 81/08 e s.m.i.)  

  

B03. Collaborazione tecnica specialistica in fase di 
esecuzione dei lavori per l'assistenza e la redazione della 
documentazione scientifica dello scavo archeologico 

  

B04. Collaborazione specialistica nel campo della 
Prevenzione incendi per adeguamento alla normativa 
vigente (D.P. R. 151/2011), attività istruttoria presso i VVFF 
finalizzata all’ottenimento del CPI 

  

B05. Collaborazione specialistica nel campo dell’analisi 
strutturale, analisi della vulnerabilità sismica e della 
diagnosi dei dissesti statici, finalizzata alla progettazione 
strutturale  

  

B06. Collaborazione specialistica per indagini diagnostiche 
in situ e in laboratorio, per lo studio e la caratterizzazione 
dei materiali e dei fenomeni di alterazione, per studio 
geologico, studio geotecnico, studio fondazioni, redazione 
del piano delle indagini e delle prove in situ 

  

B07. Collaborazione specialistica per monitoraggi, analisi e 
verifiche ambientali, naturalistiche, agronomiche   

 
C. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E SERVIZI DI 
SUPPORTO RIGUARDANTI LA GESTIONE 
AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE SU BENI 
SOTTOPOSTI A TUTELA 

Tipologie per le 
quali si presenta 

domanda 
(barrare) 

Valore delle opere per le 
quali è stato prestato 
servizio analogo per il 

periodo 2014/2019 
C01. Collaborazione tecnica, economica, finanziaria, 
amministrativa e legale per le attività inerenti i contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture a supporto del RUP 
(Art. 31 commi 7, 9 e 11 del D.lgs. 5012016 e smi) 

  

C02. Collaborazione tecnica specialistica (architettonica, 
strutturale, impiantistica, geologica e altro) in fase di 
esecuzione dei lavori n.q. di Direttore operativo e Ispettore 

  



3 
 

di cantiere (Art. 101 del D.lgs. 50/2016 e smi) 

C03. Collaudo statico 
  

C04. Collaudo tecnico-amministrativo 
  

C05. Attività di verifica preventiva della progettazione (Art. 
26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)   

 
 
ABILITAZIONI Abilitazioni 

(Barrare dove 
d’interesse) 

Nominativo  
del professionista 
incaricato 

Estremi (numero e data 
iscrizione…) 

Possesso requisiti speciali di cui all’art. 
98 del D. Lgs. 81/2008    
Iscrizione elenco professionisti 
antincendio     
 
in relazione alla presente richiesta, il/la sottoscritto/a, 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 

 

- (per le società o consorzi) dati iscrizione registro Camera di Commercio:…………………. 

- (per i consorzi) indicazione dei consorziati per i quali si concorre…………………. 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs.50/16;  

- 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. 

 
Allega n. ___ dichiarazioni rese secondo ALLEGATO B.1 da ogni singolo componente persona fisica  
 
 
Data………………………… 
 

TIMBRO E FIRMA……………………..……… 
 
 
 
Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 


