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MODELLO A 
(per tutti i professionisti interessati) 
 

SPETT. EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA 
 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI DA 
INSERIRE IN UN ELENCO PER l’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI  DI IMPORTO 
PARI O INFERIORE AD € 20.000,00 
 

Il sottoscritto ________________________________nato a _______________ il __________ 

residente in _______________________________Via________________________n°_______ 

iscritto all’albo professionale ____________________________________________________ 

della provincia di _________________________Al n°___________nell’anno______________ 

CHIEDE DI ESSERE INSERITO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO PARI O INFERIORE 
AD € 20.000,00, ED A TAL FINE:  
 
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. ( art. 76 D.P.R. 445/2000 ). 

 

DICHIARA: 

Di possedere i requisiti previsti dalla legge per poter svolgere incarichi professionali per conto 
di enti pubblici.  
Di essere in regola con obblighi previdenziali, contributivi e di quelli relativi alle imposte e 
tasse. 

INOLTRE 

1 - Si rende disponibile ad applicare  la riduzione del 25 % sulla tariffa professionale prevista 
per le proprie prestazioni professionali eventualmente commissionate dall’EPG spa di Gr. 
 
2 - Richiede che tutta la corrispondenza inerente i rapporti con L’EPG sia inviata al seguente 
indirizzo in _____________________(prov.)___Via________________________n°___CAP______ 
 
3 – Dichiara che le categorie di prestazione professionale che si intende offrire sono quelle 
indicate nel modello allegato B__  
 

4 - Allega un sintetico curriculum vitae, dal quale si evince l’effettiva competenza nel settore.  

5 - Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 
675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96: 
 

data______________________     firma___________________ 

 

Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ( art. 

38, comma 2, D.P.R. 445/2000  
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ALLEGATO B1  
RISERVATO AD ARCHITETTI, INGEGNERI, GEOMETRI, PERITI EDILI E 
INDUSTRIALI E EQUIPOLLENTI 
 
INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI DA INSERIRE IN 
UN ELENCO PER l’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI  DI IMPORTO PARI O 
INFERIORE AD € 20.000,00 
 

Il sottoscritto ________________________________nato a _______________ il __________ 

residente in _______________________________Via________________________n°_______ 

iscritto all’albo professionale ____________________________________________________ 

della provincia di _________________________Al n°___________nell’anno______________ 

CHIEDE DI ESSERE INSERITO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO PARI O INFERIORE 
AD € 20.000,00, PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
(barrare una o più categorie di interesse) 
 

1- Per gli Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti edili e Industriali e equipollenti  

� Progettazione, direzione e contabilità dei lavori pubblici  

� Progettazione strutturale esecutivo e calcolo 

� Progettazione e direzione lavori impianti elettrici  

� Progettazione e direzione lavori impianti idrosanitari, termici, relazione e verifiche ex 

legge 10/91.  

� Certificazioni e collaudazioni energetiche. 

� Elaborazioni grafiche computerizzate, fotoinserimenti e rendering 

� Progettazione e/o verifiche isolamenti acustici 

� Collaudi tecnico amministrativi e statici (è richiesta anzianità di iscrizione albo) 

� Coordinamento alla sicurezza nei cantieri edili. Consulenze sulla sicurezza. 

� Rilievi topografici. 

� Catasto 

� Altre specializzazioni da indicare___________________________________________ 

 

data______________________     firma___________________ 
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ALLEGATO B2 
RISERVATO AI GEOLOGI 

 
INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI DA INSERIRE IN 
UN ELENCO PER l’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI  DI IMPORTO PARI O 
INFERIORE AD € 20.000,00 
 

Il sottoscritto ________________________________nato a _______________ il __________ 

residente in _______________________________Via________________________n°_______ 

iscritto all’albo professionale ____________________________________________________ 

della provincia di _________________________Al n°___________nell’anno______________ 

CHIEDE DI ESSERE INSERITO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO PARI O INFERIORE 
AD € 20.000,00, PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
(barrare una o più categorie di interesse) 
 

2- Per i geologi si tratterà di incarichi nell’ambito dei lavori pubblici,  

� relazioni geologiche e geotecniche necessarie per la progettazione esecutiva degli 

edifici ERP . 

� sondaggi, studi geologici e geognostici vari 

� Altre specializzazioni da indicare___________________________________________ 

 

 
 
 
 

data______________________     firma___________________ 
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ALLEGATO B3 
RISERVATO AGLI AVVOCATI 
 

 
INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI DA INSERIRE IN 
UN ELENCO PER l’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI  DI IMPORTO PARI O 
INFERIORE AD € 20.000,00 
 

Il sottoscritto ________________________________nato a _______________ il __________ 

residente in _______________________________Via________________________n°_______ 

iscritto all’albo professionale ____________________________________________________ 

della provincia di _________________________Al n°___________nell’anno______________ 

CHIEDE DI ESSERE INSERITO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO PARI O INFERIORE 
AD € 20.000,00, PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
(barrare una o più categorie di interesse) 
 

3- Per gli Avvocati si tratterà prevalentemente di incarichi relativi ai  

� contenziosi e/o pareri sulla morosità e sugli sfratti 

� contenziosi e/o pareri sull’alienazione degli alloggi,  

� contenziosi e/o pareri sulla normativa specifica per appalti di lavori pubblici  

� contenziosi e/o pareri sulla normativa specifica per appalti pubblici di forniture e servizi  

� contenziosi e/o pareri relativi alle attività della società. 

� Altre specializzazioni da indicare___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
data______________________     firma___________________ 

 
 
 
 
 


