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ALLEGATO “A”  
Alla Diocesi di Locri Gerace  

Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici   
Pec: concorsi.diocesilocri@pec.it  

 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE 
A € 139.000,00 (ONERI PREVIDENZIALI ED IVA ESCLUSI), AI SENSI DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 
120/2020 “CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, 
RECANTE «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONI)”, E DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021. – Domanda di iscrizione. 

 

Il sottoscritto (Titolo, cognome, nome) …………………………………………………….…………… 

nato a ………………… il ……………………  domiciliato in ……………..…………….  prov (……)  

alla via/piazza …………………………… Telefono ……..…… fax …………………………………. 

e-mail: ………………………………..……    PEC: ……………………………………… 

C.F. ……………………………………… P.IVA …………………………………………… regolarmente abilitato alla professione, 

iscritto all’Albo ………………………………………………. della provincia di ………………………  al n° ……………… dal …………… 

ed iscritto sul MEPA e sull’ANAC 

CHIEDE  

di essere inserito nell’elenco di Professionisti/Operatori Economici di cui all’oggetto in qualità di (barrare la 
casella di interesse): 

 libero professionista  

 operatore economico 

 società di professionisti 

 società di ingegneria 

 giovane professionista (iscrizione all’Albo professionale con anzianità minore di 5 anni); 

 altro (specificare): ________________________________________ 

per i seguenti servizi (barrare le voci di interesse): 

SERVIZI PER I QUALI SI COSTITUISCE L’ELENCO (è possibile manifestare interesse fino ad un massimo di tre 
(3) categorie di servizi): 

1) Rilievi architettonici, archeologici e topografici (rilievo manuale in scala vettorializzata in CAD; rilievo 
altimetrico mediante l’utilizzo di stazione totale combinata con la geolocalizzazione satellitare; 
informazioni tridimensionali aggiuntive sullo stato di conservazione della materia mediante l’utilizzo di 
laser scanner 3D – tipo Leica BLK360, FARO CAM1, ecc. – e di sistemi a pilotaggio remoto – quali droni 
– per la restituzione grafica di ortofoto e di nuvola di punti editabile); 

2) Indagini diagnostiche relative ai seguenti tipi di rilievi: georadar; videoispezione endoscopica; 
termografia; monitoraggio delle fessurazioni mediante l’utilizzo di laser scanner 3D - tipo Leica 
BLK360, FARO CAM1, ecc.; indagini meccaniche sulle strutture in muratura mediante l’utilizzo di 
martinetti piatti; indagini su strutture in cemento armato mediante l’utilizzo di pacometria e/o 
sclerometria e/o metodo SONREB, etc.; indagini chimiche; 

3) Progettazione architettonica, ed eventuale Direzione dei lavori e/o Direzione Operativa; 

4) Progettazione strutturale ed eventuale Direzione dei lavori e/o Direzione Operativa; 

5) Progettazione impiantistica ed eventuale Direzione dei lavori e/o Direzione Operativa; 
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6) Collaborazione tecnica nel campo della prevenzione incendi, per adeguamento alla vigente normativa 
dei siti monumentali, nonché progettazione e successiva direzione dei lavori e/o direzione operativa 
nella fase di esecuzione ed attività istruttoria presso i VV.F. per l’esame del progetto, il rilascio del 
parere e la eventuale predisposizione della SCIA finale per il conseguimento del nulla – osta 
prevenzione incendi; 

7) Collaborazione specialistica di archeologo iscritto negli elenchi ministeriali, per la progettazione e la 
successiva direzione operativa e/o assistenza in fase di esecuzione per la documentazione scientifica 
dello scavo compreso la redazione delle schede normate dall’ICCD; 

8) Collaborazione specialistica di restauratore di beni culturali iscritto negli elenchi ministeriali per i vari 
settori di competenza per le fasi di progettazione e la successiva direzione operativa e/o assistenza in 
fase di esecuzione; 

9) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del 
d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

10) Redazione dello studio geologico – tecnico, compresa la redazione del piano delle indagini e delle 
prove necessarie e l’eventuale esecuzione delle medesime; 

11) Attività complementari alla progettazione riguardanti la stesura e alla restituzione grafica di elaborati 
di rilievo progetto di dettagli costruttivi e di natura tecnico economica progettuale (computo metrico, 
elenco prezzi, analisi prezzi, capitolati speciali d’appalto, quadro economico, ecc.), compresa la 
collaborazione alla Direzione dei lavori per la stesura degli elaborati tecnico – economici in fase di 
esecuzione e/o per  l’assistenza alle attività di misura e contabilità dei lavori. 

12) Servizi di supporto all’ufficio tecnico il monitoraggio, la rendicontazione, la reportistica e il data entry 
per l’implementazione di banche dati. ecc.; 

13) Verifica preventiva della progettazione (art. 26 del d.lgs. 50/2016); 

14) Collaudo tecnico-amministrativo, statico e/o impiantistico; 

15) Indagini geologiche, geotecniche, carotaggi, sismiche, rilievi geomeccanici e relative relazioni; 

16) Indagini archeologiche e relative relazioni; 

17) Pratiche di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011). 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in 
caso di false dichiarazioni: 

1. di essere iscritto all’Albo ……………………………………………………………… con il n°……………………. dal …………;  

1.bis) eventuale iscrizione CCIAA (dove previsto) __________________________________________ 

2. di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 per i coordinatori della 
sicurezza; 

3. l’insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione di cui all’art. 24, comma 7 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

4. che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del 
C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

5. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una 
delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e che 
nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016); 

6. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016); 

7. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 
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sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80, comma 5, lettera a), del D. 
Lgs. n. 50/2016); 

8. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità aziendale, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lettera 
b), del D. Lgs. n. 50/2016).  
(In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità 
aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016); 

9. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa Diocesi di Locri-Gerace, 
tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità dell'illecito viene valutata 
dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) 
del D. Lgs. n. 50/2016);  

10. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 
80, comma 5, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016); 

11. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016; 

12. di aver preso visione e di accettare tutte le clausole di cui all’avviso pubblico in oggetto;  

13. di non presentare istanza di partecipazione alla presente procedura singolarmente e come componente di 
un raggruppamento di professionisti o società o di un consorzio stabile, nonché contemporaneamente in 
più di un raggruppamento; 

14. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa. 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni 
false e incomplete allegando documento di identità personale in corso di validità. 

In fede 

 

Data...............................................                                                                      FIRMA 

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

NOTE: 

1) L’istanza di inserimento nell’elenco deve essere sottoscritta: 

 dal professionista singolo; 

 da tutti i professionisti costituenti lo studio associato; 

 da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo tra professionisti; 

 dal legale rappresentante della Società di professionisti/Società di ingegneria/Consorzio. 

2) Si ricorda che, in qualsiasi forma l’Operatore Economico decida di presentarsi, i documenti da presentare 
in allegato alla presente firmati digitalmente sono i seguenti:  

a) Copia del Documento d’Identità (di tutti i componenti). 

b) Curriculum vitae (firmato dall’operatore economico e/o dal rappresentante legale o temporaneo). 


