allegato1)
DOMANDA


ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI CUI AFFIDARE SERVIZI DI INGEGNERI E ARCHITETTURA, DI CUI AGLI ART. 90 E 91 E SERVIZI DI CUI ALL’ALLEGATO IIA CATEGORIA 12 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE IVI INDICATE 


A GEA spa
Piazzetta del Portello 5
331700 Pordenone


Il sottoscritto …………………………………………………………………….... nato a ……………………………... il ………… nella sua qualità di * ………….………..……………………………………………………………………………………………..… 
(specificare: professionista singolo o associato / legale rappresentante / capogruppo del raggruppamento temporaneo / mandante del raggruppamento temporaneo /socio)

in nome e per conto:
	proprio (lett. d art. 90)

dell’associazione professionale (lett. d art. 90)………………..……………………………………….……………………………...……………
della società di professionisti  (lett. e art. 90)………………………………………….……………………..……………………………………….
della società di Ingegneria  (lett. f art. 90)……………………………………………..……………………………………..………………………..
del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti  (lett. g art. 90……………………..………………………………………..…………
del consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (lett. h art. 90)………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
Altro  (lett. f bis art. 90)………………………………………………………………………………………………………….…………………..……………
con sede in via/piazza/c.so ………………………………………. n. ………, tel. ………………….………, fax ………………………………………….…
PEC …………………………………………..con codice fiscale …………….……………………….., partita IVA………………………..………..………...

CHIEDE 

di essere inserito / che il soggetto sopra indicato sia inserito nell’elenco di cui al presente avviso per la/le seguenti tipologie di incarichi e servizi:

	Progettazione edilizia

Progettazione impiantistica 
Progettazione strutturali
Progettazione infrastrutture
Opere ambientali, di ingegneria naturalistica e studi di impatto ambientale
Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione
Rilievi topografici ed edilizi, frazionamenti e pratiche catastali, stime e perizie, procedure
Pratiche di prevenzione incendi e agibilità edifici pubblici
Analisi e certificazioni energetiche e acustiche
Elaborazione grafica, randering, RD Modeling
Collaudi

* * *

Documenti allegati:
	Allegato 2) – dichiarazione sostitutiva di assenza di cause di incapacità a contrarre e altro;
	Allegato 3) – scheda di iscrizione all’albo professionale (professionista singolo);

Allegato 4) – scheda di iscrizione all’albo professionale (società di ingegneria);
Allegato 5) – scheda di iscrizione all’albo professionale (studio associato e RTP);
	Allegato sub 4 e 5 – prospetto informativo per professionisti, soci, dipendenti e collaboratori di società, studi associati e associazioni temporanee di professionisti  .

n. …….schede referenze – allegato 6) per la categoria di opere ………………………….…… .


_________, lì_________________						timbro e firma
_________________________







































N.B.: la domanda deve essere presentata e sottoscritta:
·	in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
·	in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti o di associazione di professionisti, da ciascun professionista raggruppato o associato;
	in caso di società di professionisti o società di ingegneria o di consorzio, dal rappresentante legale della società o consorzio stabile.


