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ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ATTINENTI
L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA

(Art.31 comma 8, Art.36, Art.157 comma 2 Dlgs.50/16)

Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 190/2021

 c.a.   SERVIZIO APPALTI  e  CONTRATTI
viale Martiri della Libertà 34

41121 Modena
pec : provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

ISTANZA DI ISCRIZIONE

Io sottoscritto  ……………………………………………………………………………………………..     nato a

………………………………._il  ……………………..codice  fiscale…………………………………………_    P.

IVA _............................................................... e residente a ………………………………._ pro-

vincia  ………….  via/piazza

…………………………………………………………………………………………………………

pec .................................…   tel……………………………   fax…………………………….. 

e-mail …………………………………….........................................................

IN QUALITA’ DI 
(barrare solo una delle seguenti seguenti opzioni)

Opzione 1:

 Professionista singolo; 

Nome e cognome _…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Qualifica 

……………………………………                                       …….. C.F. _................................................_P.IVA_....................................…

iscritto all’albo- ordine ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

della provincia di  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Opzione 2:

Rappresentante di liberi professionisti associati (studio associato), che, ai fini dell’inserimento negli elenchi, assumono la se-

guente denominazione

“.........................................................................................................................................”  il quale partecipa come “professionista 

associato” unitamente a (riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di ogni associato):

1) Nome e cognome    ………………………………………………………………………………………………………………………… Qualifica 

……………………………………                                       …….. C.F. _................................................_P.IVA_....................................…

iscritto all’albo- ordine ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

della provincia di  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2) Nome e cognome    ………………………………………………………………………………………………………………………… Qualifica 

……………………………………                                       …….. C.F. _................................................_P.IVA_....................................…

iscritto all’albo- ordine ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

della provincia di  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3) Nome e cognome    ………………………………………………………………………………………………………………………… Qualifica 

……………………………………                                       …….. C.F. _................................................_P.IVA_....................................…

iscritto all’albo- ordine ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

della provincia di  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4) Nome e cognome    ………………………………………………………………………………………………………………………… Qualifica 

……………………………………                                       …….. C.F. _................................................_P.IVA_....................................…

iscritto all’albo- ordine ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

della provincia di  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opzione 3:

Legale rappresentante di società di professionisti o di ingegneria 

Denominata”…………………………………………………………”   …  P.  IVA  …………………………………………………..     sede  legale  in

………………………………provincia ………………. via/piazza………………………………………    

tel……………………………….fax…………………………………     pec ………………………………….@......................................................................_

composta da (riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di ogni socio):

1) Nome e cognome    ………………………………………………………………………………………………………………………… Qualifica 

……………………………………                                       …….. C.F. _................................................_P.IVA_....................................…

iscritto all’albo- ordine ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

della provincia di  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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2) Nome e cognome    ………………………………………………………………………………………………………………………… Qualifica 

……………………………………                                       …….. C.F. _................................................_P.IVA_....................................…

iscritto all’albo- ordine ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

della provincia di  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3) Nome e cognome    ………………………………………………………………………………………………………………………… Qualifica 

……………………………………                                       …….. C.F. _................................................_P.IVA_....................................…

iscritto all’albo- ordine ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

della provincia di  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4) Nome e cognome    ………………………………………………………………………………………………………………………… Qualifica 

……………………………………                                       …….. C.F. _................................................_P.IVA_....................................…

iscritto all’albo- ordine ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

della provincia di  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5) Nome e cognome    ………………………………………………………………………………………………………………………… Qualifica 

……………………………………                                       …….. C.F. _................................................_P.IVA_....................................…

iscritto all’albo- ordine ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

della provincia di  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

la quale ha come Responsabile della Progettazione o Direttore/Tecnico :

Nome e cognome    ………………………………………………………………………………………………………………………… Qualifica 

……………………………………                                       …….. C.F. _................................................_P.IVA_....................................…

iscritto all’albo- ordine ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

della provincia di  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opzione 4:

Legale rappresentante del consorzio stabile denominato_.” …………………………................................ “   P.IVA  

_..........................................…     con sede legale in………………………………provincia …………via/piazza……………………………………………..  

tel ………………………………_fax_.........................................................._

pec_............................................................@.......................................................................................

composto da (riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di ogni legale rappresentante del consorziato):

1) Nome e cognome    ………………………………………………………………………………………………………………………… Qualifica 

……………………………………                                       …….. C.F. _................................................_P.IVA_....................................…

iscritto all’albo- ordine ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

della provincia di  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2) Nome e cognome    ………………………………………………………………………………………………………………………… Qualifica 

……………………………………                                       …….. C.F. _................................................_P.IVA_....................................…
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iscritto all’albo- ordine ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

della provincia di  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3) Nome e cognome    ………………………………………………………………………………………………………………………… Qualifica 

……………………………………                                       …….. C.F. _................................................_P.IVA_....................................…

iscritto all’albo- ordine ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

della provincia di  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4) Nome e cognome    ………………………………………………………………………………………………………………………… Qualifica 

……………………………………                                       …….. C.F. _................................................_P.IVA_....................................…

iscritto all’albo- ordine ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

della provincia di  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

il quale ha come Responsabile della Progettazione o Direttore/Tecnico :

1) Nome e cognome    ………………………………………………………………………………………………………………………… Qualifica 

……………………………………                                       …….. C.F. _................................................_P.IVA_....................................…

iscritto all’albo- ordine ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

della provincia di  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*** **** **** 

[ nb : si ricorda che non è consentita l’iscrizione del professionista singolarmente e contestualmente come componente
di una formazione collettiva di professionisti, pena la non iscrizione per tutti i soggetti collegati]

D I C H I A R A / D I C H I A R A N O

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000,
c o n s a p e v o l e  d e l l e  c o n s e g u e n ti  r e s p o n s a b i l i t à  p e n a l i  i n  c a s o  d i
d i c h i a r a z i o n e  m e n d a c e :

✔ l’assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 di cui al comma 1  consistenti in
condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei
seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del  decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo  2  della  decisione  quadro  2008/841/GAI  del  Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis)  false  comunicazioni  sociali  di  cui  agli articoli  2621  e  2622  del  codice  civile;
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c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
Europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine  costituzionale  reati  terroristici  o  reati  connessi  alle  attività  terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007,  n.  109 e  successive  modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo  2014,  n.  24;
g)  ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacità  di  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione. 

✔ l’assenza di  cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto. 

✔ l’insussistenza di   provvedimenti disciplinari  che comportano la sospensione dell’Albo professionale con
conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale;

✔ l’insussistenza  di  causa  interdittiva  prevista  dall'art.53  comma  16-ter  del  D.  Lgs.  165/2001
(cd. “pantouflage”) 1;

✔  per  le  persone  giuridiche,  che   numero  di  iscrizione  al  Registro  Imprese  della  competente  CCIAA  è
______________________________________________________

✔ di   autorizzare  l’utilizzo  dei  propri  dati  personali    per  l’espletamento  della  procedura  amministrativa
finalizzata  alla  costituzione  dell’elenco  dei  professionisti  della  Provincia  di  Modena,  consentendo  la
condivisione di tali dati anche nell’interesse di altre stazioni appaltanti per le medesime attività istituzionali;

✔  di disporre di apposite coperture assicurative di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di propria competenza.

✔ di avere preso atto ed accettato le condizioni stabilite nel disciplinare approvato con Atto del Presidente n.
190/2021 al fine di ottenere l’iscrizione all’interno dell’Elenco dei Professionisti tecnici della Provincia di
Modena

a tale fine,  C H I E D E

Di essere iscritto nell’elenco dei professionisti per la seguente/i  SEZIONE/I-dell’Elenco provinciale 

 [contrassegnare con X  la tipologia di prestazioni oggetto di interesse] 

1

   I dipendenti  pubblici che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negozialii  per conto della
Provincia di Modena non possono svolgere, nei  tre anni successivi  alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della  Provincia di Modena. 
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sezione     descrizione  X        breve descrizione migliori servizi 2 

01 attività di Progettazione e Direzione

Lavori architettonica

 (E.16 – E.20)

02 attività di Progettazione e Direzione

Lavori edifici scolastici 

(E.08 - E.09 – E.10)

03 attività di Progettazione e Direzione

Lavori opere cimiteriali, biblioteche e sedi

culturali 

(E11 - E.13)

04 attività di Progettazione e Direzione

Lavori impianti sportivi 

(E.12)

05 attività di progettazione di opere a verde,

parchi, giardini e arredo urbano 

(E.17 – E.18 – E.19)

06 attività di Progettazione e Direzione

Lavori interventi su edifici e manufatti di

interesse storico-artistico

 (E.21 –E.22)

07 attività di Progettazione e Direzione

Lavori strutture, opere infrastrutturali e

strutture speciali 

(S01 – S 02 - S.03 – S.04 – S.05 – S.06)

08 attività di Progettazione e Direzione

Lavori impiantistica termica 

(IA.01 – IA 03- IA.02)

09 pratiche per la prevenzione incendi e
2   Inserire   la descrizione  di almeno 3 dei  migliori servizi svolti . Il Professionista potrà ulteriormente completare la
descrizione della propria esperienza professionale nel  CV e/o  in ulteriori  documenti da allegare alla domanda di
iscrizione.   
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prestazioni relative

 (IA.01 -IA 03 – IA.04) 

10 attività di Progettazione e Direzione

Lavori impiantistica elettrica 

(IA.04)

11 attività di collaudo tecnico-

amministrativo e statico (in corso d’opera

e/o finale)

 (QdI.01 – QdI.02 – QdI.03)

12 attività di progettazione stradale e studi

inerenti la mobilità e traffico

 (V.01 – V.02 – V.03)

13 attività di progettazione reti idrauliche-

acquedotti e fognature 

(D04)

14 progettazione aree verdi e interventi di

recupero, riqualificazione ambientale 

(P.01 – P.02 – P.03)

15 attività di Progettazione e Direzione

Lavori attinenti la professione di

agronomo forestale 

(P.05)

16 rilievi topografici e planimetrici nonché

espletamento di pratiche catastali,

frazionamenti, misurazioni e

picchettamenti 

(QbII.02 – QbII.07)

17 attività specialistica geotermica,

idrologica, idraulica e attivita' di rilievo

reti fognarie, canali interrati ed indagini

videoispettive;

18  attività specialistica geologica,
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geotecniche e geognostiche *
19 attività specialistica attinente relazioni,

consulenze archeologiche,

paesaggistiche e riferite ai beni culturali; 

20  coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione lavori 

21 periti estimatori (perizie immobiliari,

stime, valutazioni) (QAII.01 – QaII.02 –

QaII.03) e svolgimento pratiche

catastali, frazionamenti, misurazioni e

picchettamenti, rilievi topografici e

planimetrici 

22 espletamento indagini stratigrafiche ed

analisi chimico-fisiche su intonaci,

affreschi, datazioni materiali, ecc

23  diagnosi e certificazioni energetiche,

Attestato Prestazione Energetica (A.P.E.) 

24 vulnerabilità sismica ai sensi dell’art. 2,

comma 3 dell’Ordinanza P.C.M. 3274 del

20 marzo 2003 del Dipartimento della

Protezione Civile, nonché alla Normativa

Tecnica delle Costruzioni; verifica

vulnerabilità   elementi NON strutturali,

mediante indagini non distruttive

(esempio: sfondellamento solai mediante

analisi  termografica, analisi visiva,

rilievo lesioni/cavillature/distacchi in

atto, analisi del plafone tramite battitura

manuale, indagine sonica strumentale,

Domanda inserimento Elenco professionalità tecniche



9

analisi e prova di tenuta controsoffitti.,

ecc.)

25  professionisti tecnici in acustica 

✔  dichiara di  avere  svolto negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data di prestazione della
istanza [ovvero nel minor periodo di attività] servizi riferiti alla categoria di prestazione profes-
sionale  a favore di  pubblica amministrazione o soggetti privati,   per la quale si richiede l’iscri-
zione  nella sezione sopra indicata.

✔ si allega CV e/o altra  documentazione utile descrittiva dei  servizi espletati  ( ANCHE A FAVORE DI 
COMMITTENTI PRIVATI) . 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena , in qualità di “Titolare” del
trattamento,  è  tenuta a fornire  informazioni  in  merito  all’utilizzo  dei  dati personali,  consultabili  nel  sito  internet
dell’Ente: https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/. Il titolare del trat-
tamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente
della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, cap 41121. L’Ente Provincia di Modena
ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A. contattabile tramite e-mail dpo-
team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860. L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento
nelle persone dei Direttori d’Area in cui si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati
contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. Si informa che i dati relativi
alla presente determinazione saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Tra-
sparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.33/2013.  La  mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali com-
porta  l’impossibilità di valutare la domanda ed essere inseriti nell’elenco pubblico  oggetto di costituzione da parte del-
la Provincia di Modena. 

 FIRMA 
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