Modello n. 1 – Istanza di iscrizione nell’elenco degli operatori economici
MARCA DA BOLLO DA € 16,00

Spett.le
COMUNE DI BOLOGNA
AREA RISORSE FINANZIARIE - UI GARE
P.zza Liber Paradisus, 10 - 40129 Bologna
pec: elencooperatorieconomici@pec.comune.bologna.it

ISTANZA di iscrizione all’elenco di operatori economici per il conferimento di servizi
attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
C.F.____________________________ P.IVA ___________________________________
nato/a a ________________________________________ il _____________________
residente in ____________________________ Via ______________________________
Città ___________________________________ CAP ______________ Prov. _________
telefono ___________________________________ fax ___________________________
PEC ____________________________________________________________________
email ___________________________________________________________________

in qualità di :
□ Professionista singolo
□ Legale rappresentante, in nome e per conto di ___________________________
__________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________
via _____________________________________________________ __________
Città _________________________________ CAP ________________ Prov. _________
telefono ___________________________________ fax ___________________________

CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco di operatori economici per il conferimento di servizi attinenti
l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro nelle seguenti sezioni
(barrare in corrispondenza della voce da selezionare):
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□ SEZIONE I - PROGETTAZIONE EDILIZIA;
□ SEZIONE II – PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ;
□ SEZIONE III - PROGETTAZIONE IMPIANTI FOGNARI E DI DEPURAZIONE;
□ SEZIONE IV - PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA;
□ SEZIONE V - PROGETTAZIONE STRUTTURALE;
□ SEZIONE VI - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE;
□ SEZIONE VII - DIREZIONE LAVORI;
□ SEZIONE VIII - DIREZIONE OPERATIVA PER INTERVENTI SU BENI ARCHITETTONICI
SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DI TUTELA DEI BENI CULTURALI;
□ SEZIONE IX - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE;
□ SEZIONE X - COLLAUDO;
□ SEZIONE XI - SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
RILIEVI TOPOGRAFICI
MISURAZIONI E MONITORAGGI
INDAGINI GEOLOGICHE
INDAGINI GEOTECNICHE
INDAGINI ACUSTICHE
INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI
ANALISI E VALUTAZIONI DI VULNERABILITÀ SISMICA
ANALISI DI LABORATORIO
PROVE DI CARICO
SCIA
ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE

(luogo e data) ______________________

__________________________________
(Timbro e firma)

Allegato: copia documento di identità del sottoscrittore.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del
procedimento di gara in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per
impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e) i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche
Amministrazioni;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/03 (modifica, aggiornamento,
cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune,
individuato nella dott.ssa Alessandra Biondi Dirigente dell'UI Gare dell'Area Risorse Finanziarie;
g) il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, con sede in Piazza Liber Paradisus 10 – 40129 Bologna. Il
responsabile del trattamento è il Dirigente dell'UI Gare dell'Area Risorse Finanziarie: dott.ssa Alessandra Biondi.
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