ALLEGATO A
Modello per professionista singolo

Alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL MOLISE
mbac-sabap-mol@mailcert.beniculturali.it
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI E
OPERATORI ECONOMICI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD €.
139.000,00 ai sensi del D.LGS50/2016 e s.m.i.

RICHIESTA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto
Data e luogo di nascita
Codice fiscale

Partita IVA

Sede attività
Telefono

Cell.

e-mail
PEC

CHIEDE
di essere iscritto all’Elenco in oggetto, secondo le specifiche competenze e le abilitazioni di
seguito indicate, per i seguenti servizi (barrare il servizio per cui si chiede l'iscrizione):

A. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
A01 Studi di fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria.
A02 Piani economici.
A03 Valutazioni archeologiche preventive.

B. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
B01. Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici, beni e
manufatti di interesse archeologico, storico, artistico ed etnoantropologico oggetto di tutela ai sensi del
D.lgs. n. 42/2004, inclusi interventi su giardini ed aree verdi in contesti di interesse, scavi archeologici.
B02. Opere strutturali su edifici e manufatti di interesse archeologico, storico, artistico ed
etnoantropologico oggetto di tutela ai sensi del D.lgs n. 42/2004, oppure di particolare importanza.
B03. Impianti termici e di condizionamento, impianti idrico sanitari, impianti elettrici, impianti di basse
tensioni, impianti elevatori, impianti di sicurezza antincendio e simili, reti di telecomunicazione e di
trasmissione dati.
B04 Opere e strutture provvisionali.
B05 Progettazione museografica e di allestimenti museali e per mostre temporanee.
C. SERVIZI DIVERSI DALLA PROGETTAZIONE
C01. Rilievi architettonici, archeologici e topografici.
C02. Rilievi fotografici e video.
C03. Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) ai sensi del D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i..
C04. Collaborazione tecnica specialistica in fase di esecuzione dei lavori per l'assistenza e la redazione
della documentazione scientifica dello scavo archeologico.
C05. Ricerche bibliografiche, archivistiche, iconografiche, studi e relazioni su beni culturali e
paesaggistici, progetti di divulgazione e valorizzazione e collaborazioni tecnico specialistiche per attività
professionali connesse ad interventi su beni culturali riconducibili ai singoli profili di cui all'art. 9-bis del
D. Lgs. 42/2004.
C06. Collaborazione specialistica nel campo della Prevenzione incendi per adeguamento alla normativa
vigente (D.P. R. 151/2011), attività istruttoria presso i VVF finalizzata all’ottenimento del CPI.
C07. Collaborazione specialistica nel campo dell’analisi strutturale, analisi della vulnerabilità sismica e
della diagnosi dei dissesti statici, finalizzata alla progettazione strutturale.
C08. Collaborazione specialistica per indagini diagnostiche in situ e in laboratorio, per studio geologico e
geoarcheologico, studio geotecnico, studio fondazioni, redazione del piano delle indagini e delle prove in
situ.
C09. Collaborazione specialistica per analisi, verifiche e monitoraggi ambientali, naturalistici,agronomici.
C10. Collaborazione specialistica per la gestione ed elaborazione di dati multidisciplinari provenienti da
fonti diverse (GPS, analisi da remote sensing, foto interpretazione, indagini sul campo, dati di archivio).
C11. Collaborazione specialistica per la produzione di sistemi tecnologici multimediali per la fruizione e
divulgazione dei beni culturali
D. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E SERVIZI DI SUPPORTO RIGUARDANTI LA GESTIONE
AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE
D01. Collaborazione tecnica, economica, finanziaria, amministrativa e legale per le attività inerenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a supporto del Responsabile Unico del Procedimento.
D02. Collaborazione tecnica specialistica (architettonica, strutturale, impiantistica, geologica e altro) in
fase di esecuzione dei lavori nella qualifica di Direttore operativo e Ispettore di cantiere.
D03. Collaudo statico.
D04. Collaudo tecnico-amministrativo.
D05. Attività di verifica e validazione della progettazione.

Comunica di essere in possesso delle seguenti abilitazioni:
ABILITAZIONI

Estremi
Numero iscrizione

Possesso requisiti speciali
di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008

Data di iscrizione

Numero iscrizione
Iscrizione elenco dei professionisti antincendio

Data di iscrizione

Allega alla presente richiesta:
- Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 corredata da documento di identità in corso di
validità dalla quale risultano titoli, requisiti ed altre specifiche di cui all’art. 4, punto b)
dell’Avviso pubblico (MODELLO ad ALLEGATO 3)
- Curriculum vitae
- Altra eventuale documentazione ritenuta utile ai fini dell’iscrizione all’elenco

Data

TIMBRO E
FIRMA

…………………………………

