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MODELLO N    CURRICULUM VITAE


DATI GENERALI


Professionista
nome cognome


Iscrizione Ordine
dei/degli provincia


numero anno


Società / Studio di appartenenza


Ruolo nella Società / Studio


INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA' SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI


PUBBLICAZIONI


CONVEGNI E CONFERENZE


ALTRE NOTIZIE


luogo e data:


(firma)


AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
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DATI GENERALI
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Società / Studio di appartenenza
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INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA' SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI
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ALTRE NOTIZIE

luogo e data:
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AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
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SERVIZI GENERALI


Categorie Prestazione parziale
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I c


Edifici industriali e rurali, Scuole, Piccoli 
ospedali, Case popolari, Caserme, Prigioni, 
Macelli, Cimiteri, Mercati, Stazioni e simili 
di importanza maggiore, Scuole importanti 
ed istituti superiori, Bagni e costruzioni di 
carattere sportivo, Edifici di abitazione 
civile e di commercio, Villini semplici e 
simili;


I d


Palazzi e case signorili, ville e villini 
signorili, giardini, palazzi pubblici 
importanti, teatri, cinema, chiese, banche, 
alberghi, edifici provvisori di carattere 
decorativo, serre ornamentali ed in genere 
tutti gli edifici di rilevante importanza 
tecnica ed architettonica. Costruzioni 
industriali con caratteristiche speciali e di 
peculiare importanza tecnica. Restauri 
artistici e piani regolatori parziali; 


I f Strutture o parti di strutture complesse in 
cemento armato;


I g
Strutture o parti di strutture in cemento 
armato richiedenti speciale studio tecnico, 
ivi comprese le strutture antisismiche;


III a


Impianti per la produzione e la distribuzione 
del vapore, dell'energia elettrica e della 
forza motrice, per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali, 
impianti sanitari, impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto;


III b
Impianti per la produzione e la distribuzione 
del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, 
impianti di riscaldamento, di inumidimento 
e ventilazione, trasporti meccanici;


III c Impianti di illuminazione, telefoni, 
segnalazioni, controlli, ecc.


INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO


Committente


Titolo


Periodo di esecuzione del servizio dal al   


Importo complessivo dell'opera Importo del servizio


Data di approvazione/validazione (per i progetti)


Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio


                                                            CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI    (da compilare per ogni singola opera)


MODELLO O    SCHEDA  REFERENZE  PROFESSIONALI
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Categorie Prestazione parziale                    


Ri
lie


vi
 to


po
gr


af
ic


i


M
is


ur
az


io
ni


 e
 


m
on


ito
ra


gg
i


Co
ns


ul
en


ze
 e


 
pr


og
et


ta
zi


on
i a


m
bi


en
ta


li


In
da


gi
ni


 id
ro


ge
ol


og
ic


he


In
da


gi
nn


i g
eo


lo
gi


ch
e


Co
ns


ul
en


za
 


id
ro


ge
ol


og
ic


a


Co
ns


ul
en


za
 g


eo
lo


gi
ca


A
na


lis
i d


i l
ab


or
at


or
io


Pr
og


et
ta


zi
on


i e
 v


er
ifi


ch
e 


an
tin


ce
nd


io


A
ss


is
te


nz
e 


ar
ch


eo
lo


gi
ch


e


Pr
ov


e 
di


 c
ar


ic
o


PRESTAZIONE PARZIALE


Categorie Prestazione parziale                 


A
ss


is
te


nz
a 


al
 R


U
P


A
ss


is
te


nz
a 


di
 s


er
vi


ce
 


(p
er


 e
la


bo
ra


zi
on


i 
gr


af
ic


he
, c


om
pu


ti 
m


et
ric


i, 
ec


c.
) 


Pr
at


ic
he


 c
at


as
ta


li


Bo
ni


fic
he


 a
m


bi
en


ta
li





SERVIZI GENERALI

Categorie

Prestazione parziale

a, b, m, n, o1, o2, o3, o4, o5

c, d, e, p, q, r1, r2, r3, r4

f, g, h, i, s

l, l1, l2, l3, l4

          

Fattibilità

Progetto

preliminare

Progetto

definitivo

Progetto

esecutivo

Direzione

lavori

Coordinamento

sicurezza progettazine

Coordinamento

sicurezza esecuzione

Project

management

Coordinamento

progettuale

Verifica 

di progetto

Collaudo

I c

Edifici industriali e rurali, Scuole, Piccoli ospedali, Case popolari, Caserme, Prigioni, Macelli, Cimiteri, Mercati, Stazioni e simili di importanza maggiore, Scuole importanti ed istituti superiori, Bagni e costruzioni di carattere sportivo, Edifici di abitazione civile e di commercio, Villini semplici e simili;

I d

Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali; 

I f

Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato;

I g

Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche;

III a

Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, dell'energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto;

III b

Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici;

III c

Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.

INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO

Committente

Titolo
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dal

al

Importo complessivo dell'opera
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Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio

                                                            CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI    (da compilare per ogni singola opera)

MODELLO O    SCHEDA  REFERENZE  PROFESSIONALI

in qualità di
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SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA                      

Categorie

Prestazione parziale                    

Rilievi topografici

Misurazioni e

monitoraggi

Consulenze e
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Indagini idrogeologiche

Indaginni geologiche

Consulenza

idrogeologica
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Analisi di laboratorio

Progettazioni e verifiche

antincendio

Assistenze

archeologiche

Prove di carico

PRESTAZIONE PARZIALE

Categorie

Prestazione parziale                    

Assistenza

al RUP

Assistenza di service

(per elaborazioni

grafiche, computi

metrici, ecc.) 

Pratiche catastali

Bonifiche ambientali
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OGGETTO: AVVISO PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE GLI EVENTUALI 
SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA D'IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100.000 EURO. 
 


cognome nome


Il sottoscritto


nato a il


nel comune di Prov.


residente


in Via/Piazza n°


nel comune di Prov.


con recapito professionale


in Via/Piazza n°


Telefono e-mailFax


codice fiscale partita iva


in qualità di


LIBERO PROFESSIONISTA IN STUDIO ASSOCIATO


ALTRO  (SPECIFICARE)


LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETA' DI INGEGNERIA


LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETA' DI PROFESSIONISTI


LIBERO PROFESSIONISTA SINGOLO


ALL'AREA EDILIZIA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 


PADOVA 
Riviera Tito Livio, 6 


35123 Padova 


MODELLO A        SCHEDA  REFERENZE  PROFESSIONALI 
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CHIEDE 
 


di essere qualificato per le seguenti tipologie di incarichi (selezionare le caselle che interessano): 
 


Servizi di Assistenza tecnica Rilievi topografici


Misurazioni e monitoraggi


Consulenze e progettazioni ambientali


Indagini idrogeologiche


Consulenza idrogeologica


Consulenza geotecnica


Analisi di laboratorio


Progettazione e verifiche antincendio


Assistenze archeologiche


Prove di carico


Indagini geotecniche


Progettazione ediizia


con riferimento all'Avviso di questa Amministrazione, per la qualificazione di Professionisti nell'ambito delle 
tipologie di cui si è resa evidente la necessità di avvalersi di Servizi resi da Professionisti Esterni alla Stazione 
Appaltante 
 


Progettazione impiantistica


Progettazione strutturale


Direzione dei lavori


Coordinamento in materia di sicurezza sia 
in fase di progettazione che di esecuzione


Collaudi (tecnico amministrativi, tecnico 
funzionali e statici)


Attività di servizio in genere collegate ai 
punti precedenti


Assistenza al RUP


Assistenza di service (per elaborazioni grafiche, computi metrici, ecc.)


Pratiche catastali


Bonifiche ambientali


Altro (indicare)
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N.° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del D.P.R. N.° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, volendo 
manifestare il proprio interesse all'assunzione degli incarichi per le tipologie che specificherà più sotto 


 
DICHIARA 


 


1)     (in caso di società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti indicati dall'art. 254 del D.P.R. 207/2010; 
2)     di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
3)     di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 
         legislazione vigente, e di essere iscritto presso: 
 


4)     in qualità di professionista intenzionato ad assumere il ruolo di Coordinatore per la progettazione nonchè 
        Coordinatore per l'esecuzione) di essere in possesso dei requisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 98, commi 1 
        e 2, del D.Lgs. 81/2008; 
5)     di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute Avviso Pubblico di cui 
        all'oggetto. 
 


FIRMA


Data:


Si informa che, ai sensi e per gli effetti ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, N. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, s.m.i., i dati personali verranno trattati dall'Università in conformità alle disposizioni contenute nella 
legge medesima, ai fini dell'espletamento della procedura e per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 
 


N.B. 
L'istanza/dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore.


IN FEDE


luogo e data:


(firma e timbro)


con posizione n.
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OGGETTO: AVVISO PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE GLI EVENTUALI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA D'IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100.000 EURO.

 

Il sottoscritto

residente

con recapito professionale

in qualità di

ALL'AREA EDILIZIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Riviera Tito Livio, 6

35123 Padova 
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MODELLO A        SCHEDA  REFERENZE  PROFESSIONALI

 

Pagina  di 

CHIEDE

 

di essere qualificato per le seguenti tipologie di incarichi (selezionare le caselle che interessano):

 

Servizi di Assistenza tecnica

con riferimento all'Avviso di questa Amministrazione, per la qualificazione di Professionisti nell'ambito delle tipologie di cui si è resa evidente la necessità di avvalersi di Servizi resi da Professionisti Esterni alla Stazione Appaltante

 

Coordinamento in materia di sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione

Collaudi (tecnico amministrativi, tecnico funzionali e statici)

Attività di servizio in genere collegate ai punti precedenti

Pagina  di 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N.° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. N.° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, volendo manifestare il proprio interesse all'assunzione degli incarichi per le tipologie che specificherà più sotto

 

DICHIARA

 

1)     (in caso di società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti indicati dall'art. 254 del D.P.R. 207/2010;

2)     di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

3)     di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo la

         legislazione vigente, e di essere iscritto presso:

 

4)     in qualità di professionista intenzionato ad assumere il ruolo di Coordinatore per la progettazione nonchè

        Coordinatore per l'esecuzione) di essere in possesso dei requisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 98, commi 1

        e 2, del D.Lgs. 81/2008;

5)     di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute Avviso Pubblico di cui

        all'oggetto.

 

FIRMA

Data:

Si informa che, ai sensi e per gli effetti ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, N. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, s.m.i., i dati personali verranno trattati dall'Università in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, ai fini dell'espletamento della procedura e per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

 

N.B.

L'istanza/dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

IN FEDE

luogo e data:

(firma e timbro)
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