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Modello 1a 
 
             all’ A.R.E.R.  della  Valle d’Aosta 
        Corso  XXVI  Febbraio, n. 23 
        11100        A O S T A        (Ao) 

 
 

OGGETTO:  Istanza d’iscrizione all’Albo dei Professionisti cui affidare incarichi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria, collaudi ed altri servizi tecnici di importo stimato fino ad Euro 100.000= da 
parte dell’A.R.E.R. della Valle d’Aosta. 

 Triennio 2015-2017. 
 
 

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE 
 

Il/la Sottoscritto/a ___________________________________ Codice Fiscale  ____________________ 

nato/a a _________________________________________________ (Prov. ____ ) il ______________ 

residente in _________________________________ Via __________________________, n. _____ nella 

sua qualità di _________________________ dello Studio _________________________________ 

___________________________con sede in ____________________________________ (Prov. ____ ) 

Via ______________________________________ n. _____   Part. IVA _________________________ 

Tel. ____________________________________  Fax _______________________________________  

E-mail _________________________________  PEC _______________________________________ 
 

 

CHIEDE 
 

 

di essere iscritto nell’Albo dei Professionisti cui affidare incarichi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, 
collaudi ed altri servizi tecnici di importo stimato fino ad Euro 100.000,00= da parte dell’Azienda Regionale 
per l’Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta per le seguenti categorie e fasce d’importo: 
(Barrare la casella in corrispondenza della/e voce/i da confermare): 
 
SEZIONE I: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI   Fasce d’importo 
 CATEGORIA A) Edilizia – Residenza    1)  2)  3) 
 CATEGORIA B) Strutture – Opere puntuali    1)  2)  3) 
 CATEGORIA C) Impianti – Meccanici a fluido    1)  2)  3) 
 CATEGORIA D) Impianti – Elettrici    1)  2)  3) 
 
SEZIONE II: SINGOLE PRESTAZIONI CONNESSE    Fasce d’importo 
 CATEGORIA E) Attività di supporto al Responsabile del Procedimento  1)  2)  3) 
 CATEGORIA F) Coordinamento della sicurezza  1)  2)  3) 
 CATEGORIA G) Collaudo tecnico-amministrativo e revisione contabile  1)  2)  3) 
 CATEGORIA H) Collaudo statico  1)  2)  3) 
 CATEGORIA I) Collaudo tecnico funzionale degli impianti  1)  2)  3) 
 CATEGORIA J) Prestazioni in campo di acustica ambientale  1)  2)  3) 
 CATEGORIA L) Prestazioni in campo di certificazione energetica  1)  2)  3) 
 CATEGORIA M) Prestazioni in campo di prevenzione incendi  1)  2)  3) 
 CATEGORIA N) Prestazioni in campo geologico e geotecnico  1)  2)  3) 
 CATEGORIA O) Prestazioni in campo topografico e catastale  1)  2)  3) 
 
A tal fine, consapevole del fatto che le dichiarazioni testé rese avranno pieno valore ai fini dell’iscrizione, e 
che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi del disposto di cui al 
D.p.R. 28.12.2000, n. 445, art. 76, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in tema di 
“Falsità degli atti”, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli “Appalti di 
lavori pubblici”, in relazione alla richiesta di iscrizione all’Albo in epigrafe, 
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DICHIARA 
ai sensi del D.p.R. 28.12.2000, n. 445, art. 46 e della L.R. 6.08.2007, n. 19, art. 30 

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione) 
 

1) di presentare la propria candidatura: 

 singolarmente; 

 come capogruppo di costituendo raggruppamento temporaneo, formato da (indicare tutti i nominativi): 
a) __________________________________ - capogruppo; iscritto/a all’Albo professionale del Collegio / 

Ordine di _______________________________________ al n. _____________ dal _____________ ; 

b) _________________________________ - mandante; nato/a a _____________________________ il 

____________ ; titolo di studio _______________________ ; iscritto/a all’Albo professionale del 

Collegio / Ordine di _______________________________ al n. ___________ dal _____________ 

Codice Fiscale  _____________________________  Partita IVA _____________________________ ; 

c) _________________________________ - mandante; nato/a a _____________________________ il 

____________ ; titolo di studio _______________________ ; iscritto/a all’Albo professionale del 

Collegio / Ordine di _______________________________ al n. ___________ dal _____________ 

Codice Fiscale  _____________________________  Partita IVA _____________________________ ; 

d) _________________________________ - mandante; nato/a a _____________________________ il 

____________ ; titolo di studio _______________________ ; iscritto/a all’Albo professionale del 

Collegio / Ordine di _______________________________ al n. ___________ dal _____________ 

Codice Fiscale  ______________________________  Partita IVA ____________________________ ; 

e) _________________________________ - mandante; nato/a a _____________________________ il 

____________ ; titolo di studio _______________________ ; iscritto/a all’Albo professionale del 

Collegio / Ordine di _______________________________ al n. ___________ dal _____________ 

Codice Fiscale  _____________________________  Partita IVA _____________________________ ; 

 come procuratore di raggruppamento temporaneo già costituito, di cui all’allegato mandato collettivo 

speciale con rappresentanza, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06; 

 come consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria. 

2) (per i professionisti singoli) di possedere il titolo di studio di _________________ e di essere iscritto all’Albo 

professionale del Collegio / Ordine di __________________________ al n. _____ dal __________ ; 

3) (per gli studi associati) di essere associato dello Studio ___________________________________ con sede 

in _____________________________________________________________________ Codice 

Fiscale ____________________________ / Part. IVA ______________________________  cui 

risultano associati i seguenti professionisti (riportare i dati di tutti i soggetti associati): 

a) _________________________________ nato/a a _____________________________ il ____________ ; 

titolo di studio _______________________ ; iscritto/a all’Albo professionale del Collegio / Ordine di 

________________________ al n. _______  dal ___________ ; Codice Fiscale  ____________________ ; 

b) _________________________________ nato/a a ____________________________ il ____________ ; 

titolo di studio _______________________ ; iscritto/a all’Albo professionale del Collegio / Ordine di 

__________________________ al n. _______  dal ___________ ; Codice Fiscale ___________________ ; 

c) _________________________________ nato/a a ____________________________ il ____________ ; 

titolo di studio _______________________ ; iscritto/a all’Albo professionale del Collegio / Ordine di 

__________________________ al n. _______  dal ___________ ; Codice Fiscale ___________________ ; 
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d) _________________________________ nato/a a ____________________________ il ____________ ; 

titolo di studio _______________________ ; iscritto/a all’Albo professionale del Collegio / Ordine di 

__________________________ al n. _______  dal ___________ ; Codice Fiscale ___________________ ; 

4) (per le società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili) che la società / consorzio è iscritta/o nel 

registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di  __________________________________, come segue: 

a) Denominazione _______________________________________________________________  

b) Natura giuridica _______________________________________________________________  

c) Codice Fiscale ___________________________  / Part. IVA ___________________________   

d) Sede legale ___________________________________________________________________ 

e) Sede per comunicazioni (eventuale)   _______________________________________________  

f) Oggetto attività  _______________________________________________________________ 

g) Soci (nel caso di S.a.s. o S.n.c.) sono i Sigg. (riportare i dati di tutti i soci): 

- ______________________________ nato/a a _____________________ il ____________ ; 

- ______________________________ nato/a a _____________________ il ____________ ; 

- ______________________________ nato/a a _____________________ il ____________ ; 

- ______________________________ nato/a a _____________________ il ____________ ; 

h) Amministratori muniti di rappresentanza (nel caso di società di capitali, cooperative, consorzi) sono i 

Sigg. (riportare i dati di tutti gli amministratori): 

- ______________________________ nato/a a _____________________ il ____________ ; 

- ______________________________ nato/a a _____________________ il ____________ ; 

- ______________________________ nato/a a _____________________ il ____________ ; 

- ______________________________ nato/a a _____________________ il ____________ ; 

i) che il/i Direttore/i Tecnico/i di cui all’art. 254 del DPR 207/10 e s.m.i. è/sono (solo per le società di 

ingegneria, riportare i dati di tutti i direttori tecnici): 

- ________________________________ nato/a a _________________________ il ____________ ; 

titolo di studio ______________________ ; iscritto/a all’Albo professionale del Collegio / Ordine di 

_______________________  al n. _______  dal ___________ ; Codice Fiscale  _________________ ; 

- ________________________________ nato/a a _________________________ il ____________ ; 

titolo di studio ______________________ ; iscritto/a all’Albo professionale del Collegio / Ordine di 

_______________________  al n. _______  dal ___________ ; Codice Fiscale  _________________ ; 

- ________________________________ nato/a a _________________________ il ____________ ; 

titolo di studio ______________________ ; iscritto/a all’Albo professionale del Collegio / Ordine di 

_______________________  al n. _______  dal ___________ ; Codice Fiscale  _________________ ; 

- ________________________________ nato/a a _________________________ il ____________ ; 

titolo di studio ______________________ ; iscritto/a all’Albo professionale del Collegio / Ordine di 

_______________________  al n. _______  dal ___________ ; Codice Fiscale  _________________ ; 

 
5) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in 

corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
6) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui è stabilito; 
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7) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

8) che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 1-bis, comma 14 della legge. 383/01 e s.m.i.; 
9) che la società non è destinataria di sanzioni interdittive della capacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/01 o di altra sanzione che comporta 
il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 81/08; 

10) (Barrare la casella in corrispondenza della voce da confermare): 
 in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12.03.1968, 

n. 68 e s.m.i.; 
oppure, 
 di essere in condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria; 

11) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso (solo per le società di professionisti, le società 
di ingegneria ed i consorzi stabili – barrare la casella in corrispondenza della voce da confermare completandola con i dati richiesti): 
 non è stata sostituita la figura del/i socio/i, del/i amministratore/i munito/i di poteri di 

rappresentanza e del/i direttore/i tecnico/i; 
oppure, 
 è stata sostituita la/le figura/e del : 

- _______________________________ nato/a a ___________________ il ______________ 

qualifica __________________________________________________________________ ; 

- _______________________________ nato/a a ___________________ il___________ 

qualifica _________________________________________________________________ ; 

- _______________________________ nato/a a ___________________ il ______________ 

qualifica __________________________________________________________________ ; 

- _______________________________ nato/a a ___________________ il ______________ 

qualifica __________________________________________________________________ ; 

- _______________________________ nato/a a ___________________ il ______________ 

qualifica __________________________________________________________________ ; 

 e nei confronti dello/gli stesso/i non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 della Direttiva CE 2004/18; 

oppure, 
 è stata sostituita la/le figura/e del : 

- _______________________________ nato/a a ___________________ il ______________ 

qualifica __________________________________________________________________ ; 

- _______________________________ nato/a a ___________________ il ______________ 

qualifica __________________________________________________________________ ; 

- _______________________________ nato/a a ___________________ il ______________ 

qualifica __________________________________________________________________ ; 

- _______________________________ nato/a a ___________________ il ______________ 

qualifica __________________________________________________________________ ; 

- _______________________________ nato/a a ___________________ il ______________ 

qualifica __________________________________________________________________ ; 

 e nei confronti dello/gli stesso/i è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
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su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 della Direttiva CE 2004/18 e che c’è stata completa 
ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

12) di avere adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08; 
 
 
 

DICHIARA  INOLTRE 
ai sensi del D.p.R. 28.12.2000, n. 445, art 47 e della L.R. 6.08.2007, n. 19, art. 31 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) 
 

 
 

13) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 55/90 ovvero è 
trascorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione; 

14) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei 
Contratti Pubblici; 

15) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni eventualmente già 
affidate dall’Azienda e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’Azienda; 

16) che non risulta iscritto nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso 
l’Osservatorio per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; 

17) (solo per le società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.; 
18) (solo per le società professionali) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.; 
19) l’inesistenza delle situazioni di cui all’art. 253, co. 1 e 2 del DPR. 207/10 e s.m.i.; 
20) (solo per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 90, co. 1, lett. g, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) di prevedere la presenza di 

un professionista abilitato da meno di 5 (cinque) anni all’esercizio della professione secondo le norme 
dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza; 

21) che il/i curriculum/a professionale/i allegato/i è/sono autentico/i e veritiero/i; 
22) di accettare incondizionatamente l’obbligo ad espletare l’eventuale incarico affidato secondo le 

indicazioni specifiche ulteriormente stabilite dal Responsabile del Procedimento/Coordinatore del Ciclo, 
o suo delegato; 

23) (nel caso di consorzi di cui all’art. 90, co. 1, lett. h, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) di concorrere per i seguenti consorziati: 
(indicare denominazione, sede legale e Codice Fiscale di ciascun consorziato): 
a) Denominazione _______________________________________________________________  

Sede legale  ___________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________ / Part. IVA __________________________ 

b) Denominazione _______________________________________________________________  

Sede legale  ___________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________ / Part. IVA __________________________ 

c) Denominazione _______________________________________________________________  

Sede legale  ___________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________ / Part. IVA __________________________ 

d) Denominazione _______________________________________________________________  

Sede legale  ___________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________ / Part. IVA __________________________ 

Nota: I soggetti consorziati individuati al punto 23) dovranno presentare dichiarazione a firma del legale 
rappresentante, con allegato valido documento di identità del sottoscrittore, contenente tutte le 
dichiarazioni di cui ai precedenti punti da 4) a 19) del presente modello; 
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24) (Barrare la casella in corrispondenza della voce da confermare): 
 di possedere l’attestato di frequenza al corso per “Coordinatore per la sicurezza” (art. 98 del D.Lgs. 

81/08) e di elencare nel curriculum professionale gli incarichi svolti negli ultimi 5 (cinque) anni in 
materia di coordinamento per la sicurezza (solo per coloro che intendono candidarsi per l’attività di cui alla 
“Categoria F” tra quelle previste per l’iscrizione all’Albo); 

 di possedere la qualifica prevista dall’art. 2, co. 6 della Legge 447/95 e s.m.i., e di impegnarsi a 
comprovare l’avvenuto riconoscimento della competente Regione ai sensi della vigente normativa e 
di elencare nel curriculum professionale gli incarichi svolti negli ultimi 5 (cinque) anni in materia di 
acustica ambientale (solo per coloro che intendono candidarsi per l’attività di cui alla “Categoria J” tra quelle previste per 
l’iscrizione all’Albo); 

 di possedere l’accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 18.04.2008, n. 21 e s.m.i., e di elencare 
nel curriculum professionale gli incarichi svolti negli ultimi 5 (cinque) anni in materia di certificazione 
energetica degli edifici (solo per coloro che intendono candidarsi per l’attività di cui alla “Categoria L” tra quelle previste 
per l’iscrizione all’Albo); 

 di possedere l’abilitazione ai sensi della Legge 818/84 e s.m.i. e D.M. Interni 25.03.1985 e di elencare 
nel curriculum professionale gli incarichi svolti negli ultimi 5 (cinque) anni in materia di 
progettazione e/o direzione dei lavori ai fini dell’ottenimento di parere favorevole da parte dei VV.F. 
(solo per coloro che intendono candidarsi per l’attività di cui alla “Categoria M” tra quelle previste per l’iscrizione all’Albo);  

25) di impegnarsi a produrre, su richiesta dell’Azienda, ogni documentazione attestante la veridicità del/i 
curriculum/a presentato/i. 

 
In conformità alle condizioni di cui all’Avviso Pubblico ed al relativo Disciplinare, allega alla presente istanza 
la seguente prescritta documentazione complementare: 
 
 nr. ______ copia/e – “Dichiarazione idoneità morale” (Mod. 1b); 

 nr. ______ copia/e – “Curriculum vitae” (Mod. 2); 

 nr. ______ copia/e – “Scheda referenze professionali” (Mod. 3); 

 nr. ______ copia/e – “Autocertificazione antimafia” (Mod. 4); 

 nr. ______ copia/e – Informativa “Trattamento dei dati personali” (Mod. 5); 

 (in caso di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 90, co. 1, lett. g) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. già costituito) copia del 

mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06. 

 
In fede. 
 
            ________________ , lì _______________ 
 
                                                                                                   __________________________ 
                                                         (Firma per esteso) (1) 
 
 
 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 

 
Ai sensi del disposto di cui all’art. 45, co. 2 del D.P.R. 445/00 e all’art. 35, co. 1 della L.R. 19/07 si allega copia 

fotostatica del documento (carta identità / patente guida / passaporto) _____________________________________ 

del/della Sig./a ________________________________________________________ Nr. ____________________ 

rilasciato da __________________________________________  in data _______________ ed in corso di validità. 
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Ulteriore sottoscrizione da parte dei soggetti costituenti: 
- raggruppamento temporaneo di cui all'art. 90, co. 1, lett. g) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. non ancora 

costituito; 
- studio associato ai sensi della legge 1815/1939 e s.m.i.. 
 
 
______________________________________                       __________________________ 
                        (Cognome Nome)                                                                    (Firma per esteso) (1) 
 
______________________________________                       __________________________ 
                        (Cognome Nome)                                                                    (Firma per esteso) (1) 
 
______________________________________                       __________________________ 
                        (Cognome Nome)                                                                    (Firma per esteso) (1) 
 
______________________________________                       __________________________ 
                        (Cognome Nome)                                                                    (Firma per esteso) (1) 
 
______________________________________                       __________________________ 
                        (Cognome Nome)                                                                    (Firma per esteso) (1) 
 
______________________________________                       __________________________ 
                        (Cognome Nome)                                                                    (Firma per esteso) (1) 
 
 
 
NOTE: 
 
1) la presente istanza deve essere sottoscritta da ogni soggetto interessato, e più specificatamente: 

a) in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 
b) in caso di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 90, co. 1, lett. g) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. non ancora 

costituito, dal capogruppo e da ciascun soggetto componente il raggruppamento; 
c) in caso di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 90, co. 1, lett. g) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. già 

costituito, dal capogruppo / procuratore del suddetto raggruppamento (in tal caso dovrà essere allegato il 
mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06); 

d) in caso di studio associato ai sensi della legge 1815/1939 e s.m.i., da tutti i componenti lo studio associato; 
e) in caso di società di professionisti, ovvero di consorzi stabili, dal legale rappresentante. 
f) in caso di società di ingegneria, dal legale rappresentante e dal direttore tecnico. 

 


