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MODULO A - ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO – PROFESSIONISTA SINGOLO 

 

 

Spett.le  

AEM CREMONA SPA 

VIALE TRENTO E TRIESTE 38 

26100 CREMONA 

  

 

OGGETTO: Iscrizione all’elenco di operatori economici cui affidare servizi attinenti 

l’architettura, l’ingegneria, la geologia e altri servizi tecnici di importo inferiore ad € 

100.000,00. 

Il sottoscritto ..........................................................................................................................................................   

nato a  ........................................................................................... Prov ................................. il  ............................  

residente nel Comune di ..............................................................................................  ..... Provincia.................... 

via/piazza ..............................................................................................................................................................  

con codice fiscale n ...................................................... partita I.V.A. n ................................................................  

numero di telefono ................................................................................................................................................  

numero di fax ........................................................................................................................................................  

E-mail ....................................................................................................................................................................  

PEC .......................................................................................................................................................................  

 

CHIEDE 

 

di essere inserito nell’elenco di professionisti di AEM Cremona s.p.a. per le seguenti tipologie di incarico 

secondo la suddivisione prevista nell’avviso pubblico: 

 

SEZIONE I – Incarichi fino a 39.999,99 € 

Riferimento elenco ID Opera Prestazione svolta Importo lavori Importo Prestazione 

     

     

     

     

     

     

 

SEZIONE II – Incarichi da 40.000,00 fino a 100.000,00 € 

Riferimento elenco ID Opera Prestazione svolta Importo lavori Importo Prestazione 

     

     

     

     

     

     

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 

e 47 del medesimo D.P.R. n° 445/2000 

    

DICHIARA 

 

a) di possedere il/i seguente/i titolo/i professionale/i: 

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..; 

b) di essere iscritto all’Albo/Ordine/Collegio 

………………………………………………………………………………………………………………. sezione 

……………………………………………………………………………………………………. della Provincia di 



2 
 

…………………………………………………………………… dal ………………………………………… con 

il numero ………………………………… e di essere iscritto alla Cassa di Previdenza (specificare) 

……………………………………………………………………. matr. n° ………………………………… e di 

trovarsi in condizioni di regolarità contributiva nei confronti della stessa;  

c) di possedere copertura assicurativa per Responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo 
svolgimento delle attività di competenza (o l’impegno ad attivarla in tempo utile per l’avvio della singola 
procedura). Tale polizza deve coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del 
progetto definitivo o esecutivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese 
di progettazione e/o maggiori costi; 

d) che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione di incarichi 

affidati dalla Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

e) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. 39/2013 

e D.lgs. 50/2016; 

f) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’inserimento nell’elenco, specificate nell’avviso; 

g) di non trovarsi in situazioni di conflitti di interesse con AEM Cremona s.p.a. o il Comune di Cremona; 

h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso 

soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento 

ovvero licenziato a seguito di provvedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità non sanabile; 

i) di godere dei diritti civili e politici; 

j) di essere cittadino italiano ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

(specificare)…………………………………………….; 

k) di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le regole e le modalità contenute nell’avviso pubblico 

finalizzato alla predisposizione dell’elenco; 

l) di essere consapevole che l’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né parimenti prevede 

attribuzione di punteggi né alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente 

individua i soggetti da invitare, in base alle esigenze della Stazione Appaltante, per l’affidamento di 

eventuali incarichi di importo inferiore ad € 100.000,00.   

m) di essere informato/i, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di autorizzare espressamente tale 

trattamento, ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 nonche’ del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 

n) di autorizzare, ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative al presente procedimento, l’utilizzo 

del seguente indirizzo pec ……………………………………………………… sollevando la Stazione 

Appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così 

invitate. 

DICHIARA inoltre 

 

Il possesso dei seguenti requisiti obbligatori: 

 Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi: iscrizione ad uno degli albi regionali 

di tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla Legge 447/95 e ss.mm.ii. e al D.P.C.M. 

31/03/1998; 

 Collaudi tecnico-amministrativi e contabili: possesso dei requisiti di cui all’art. 216 del D.P.R. 207/2010 

non trovarsi nelle ipotesi che non consentono l’affidamento del servizio di collaudo, indicate all’art. 216, 

comma 7 lett. a) del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

 Collaudo statico: iscrizione all’Albo professionale da almeno 10 anni ai sensi del D.P.R. 06/06/2001 n° 

380 non trovarsi nelle ipotesi che non consentono l’affidamento del servizio di collaudo, indicate all’art. 

216, comma 7 lett. a) del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

 Verifica della progettazione: ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 è necessario: 

a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai 

sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 

b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35, dai soggetti 

di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1, che dispongono di un sistema interno di controllo 

qualità; 

 Calcolo e certificazione energetica: è necessaria l’abilitazione ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n° 75 e 

ss.mm.ii. ed iscrizione albo Regionale ove istituito; 

 Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate all’ottenimento del C.P.I.: è necessaria 

la qualifica di Professionista antincendio ai sensi del D.Lgs. 139/2006 D.M. 05/08/2011 e D.M. 
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07/06/2016 e l’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno professionisti antincendio – D.M. 

05/08/2011 ed essere in regola con gli obblighi di aggiornamento. 

 

ALLEGA 

 

- Copia/e fotostatica/he del/i proprio/i documento/i di identità, in corso di validità; 

- Curriculum vitae aggiornato. 

- Consenso al trattamento dei dati personali contenuti nei curriculum vitae - P001PRY-M020-ED00 

 

 

………………….. , ……………………. 

(luogo e data) 

 

IL/I DICHIARANTE/I: 

 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 


