
 
Modulo A  
 
  
Allegato a prot. Ravenna Holding S.p.A. n. 155 del 22/03/2018 
          
         SPETT.  

Ravenna Holding S.p.A. 
Via Trieste, n. 90/A 
48122 Ravenna (RA) 
 

 
OGGETTO:   DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PRESTATORI DI SERVIZI PROFESSIONALI E 

TECNICI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 
(Iva esclusa) DI RAVENNA HOLDING S.P.A. E DELLE SOCIETA’ DA ESSA CONTROLLATE 
(AZIMUT S.PA., ASER SERVIZI ROMAGNA S.R.L., RAVENNA ENTRATE S.P.A., 
RAVENNA FARMACIE S.R.L.).. 

 
Il sottoscritto: ____________________________________________________________________ 
 
nato a: ____________________________________________ in data: _______________________ 
 
residente a: ______________________________________________________________________ 
 
via: ____________________________________________________ n.: ___________ CAP: ______ 
 
In Qualità di: 

o Libero Professionista 
o Professionista Associato (indicare il nome dello Studio Associato di Professionisti) 

__________________________________________________________________________ 

o Legale rappresentante della Società _____________________________________________ 

 
con sede in: ______________________________________________________________________ 
 
via: ____________________________________________________ n.: ___________ CAP: ______ 
 
C.F._____________________________________________________________________________ 
 
Partita Iva _______________________________________________________________________ 
 
Presa visione dell’avviso pubblico della società Ravenna Holding S.p.A. 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto all’albo dei prestatori di servizi professionali e tecnici per l’affidamento di 
incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 (Iva esclusa), regolamentato dal Disciplinare prot. 
Ravenna Holding S.p.A. n. 155 del 22/03/2018, per le seguenti categorie (indicare una o più 
categorie all’interno dell’elenco sottoindicato): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



 
CAT DESCRIZIONE 

1 Edilizia civile  
2 Opere cimiteriali 
3 Strutture in cemento armato e strutture metalliche antisismiche 
4 Impianti termici e di condizionamento, impianti idrico sanitari 
5 Impianti elettrici speciali 
6 Impianti per provvista, condotta e distribuzione d’acqua, fognature 
7 Verde pubblico e attrezzato, arredo urbano, lavori di sistemazione agraria, verifiche e 

valutazioni agronomo-forestali per il monitoraggio delle alberature, impianti di 
irrigazione 

8 Mobilità urbana, sosta, impianti a servizio della mobilità, opere stradali 
9 Impianti meccanici connessi alla mobilità, ponti mobili stradali 

10 Strutture metalliche  
11 Forni crematori 
12 Attività tecnica di supporto al R.U.P. e verifica di progetti al fine della validazione ed 

elaborazione piani economico-finanziari 
13 Attività di Direzione Lavori  

 
14 Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (Titolo IV D.Lgs. 

81/2008) 
15 Collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo 

 
16 Collaudo impiantistico 

 
17 Studi geologici, sismici, geotecnici e idrogeologici  

 
18 Rilievi topografici, plano-altimetrici e rilievi dei manufatti architettonici, espletamento di 

pratiche catastali, perizie estimative, ricerche documentali 
19 Restauro architettonico di beni vincolati 

 
20 Verifiche e valutazioni acustiche L. 447/95, certificazioni energetiche ed ambientali e 

prevenzione incendi 
 

21 Bonifiche di aree inquinate 
 

22 Redazione di elaborati grafici, rendering, 3D Modeling 
 

23 Formazione dei lavoratori preposti e dirigenti, valutazione dei rischi negli ambienti di 
lavoro ex D. Lgs. 81/2008, misure agenti fisici, sicurezza macchine ed attrezzature, tutela 
ambientale 

24 Sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza 
 

25 Consulenza giuridica e legale relativa a disciplina e procedimenti urbanistici 
26 Certificazione energetica 
27 Conformità edilizia 

 
 

DICHIARA 
 



a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate: 
 

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
b) eventuali situazioni di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi 

dell’art. 2359 c.c.  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________; 

c) il titolo di studio posseduto (Laurea, diploma o altro titolo), anno di conseguimento e 
denominazione dell’Università o istituto secondario presso cui il titolo è stato 
conseguito_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________; 

d) la propria abilitazione alla professione e l’anno di 
conseguimento______________________________________________________________
__________________________________________________________________________; 

e) la propria iscrizione all’Albo professionale indicando Albo, Provincia di_______________ 
n°_________ e data di iscrizione_______________________________________________; 

f) l’inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportino decadenza, divieti o 
sospensioni dall’Albo professionale; 

g) di possedere i requisiti di cui all’art. 98 D.Lgs. 81/2008 e smi (nel caso di iscrizione alle 
categorie coordinatori di sicurezza), con attestato in materia di sicurezza rilasciato in data 
________________________________; 

h) in caso di Società di Professionisti, di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02/12/2016 n. 263; 

i) in caso di Società di Ingegneria, di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02/12/2016 n. 263; 

j) di  □ possedere o  □ non possedere la certificazione di qualità relativa all’attività esercitata; 
k) di avere sottoposto l’eventuale strumentazione a controllo periodico di taratura; 
l) di indicare il numero di telefono:___________________ fax:___________________ 

indirizzo e-mail:_____________________________________________________________ 
Pec: _______________________________________________________________ al quale 
andranno inviate tutte le comunicazioni; 

m) (in caso di consorzi stabili di cui all’art. 46, lett. f del D.lgs. n. 50/2016) di indicare per quali 
consorziati il consorzio chiede di poter assumere 
incarichi/affidamenti_________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________; 

n) di autorizzare, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/03, che i dati raccolti saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali di Ravenna Holding S.p.A.; 

o) (in caso di studio associato o società) di indicare il nominativo del professionista o dei 
professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche 
professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle 
prestazioni 
specialistiche_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________; 

p) (in caso di studio associato o società) di elencare il numero del personale in organico (se 
posseduto) con le relative qualifiche, titolo di studio e, per i tecnici progettisti, data e 
numero di iscrizione all’Albo 
professionale_______________________________________________________________



__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________; 

q) di elencare gli strumenti e le attrezzature 
possedute:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________; 

r) di aver realizzato il seguente fatturato globale nell’ultimo quinquennio (oppure relativo agli 
anni disponibili in caso di minor periodo), inerente a servizi tecnici e professionali (barrare 
la casella di interesse): 
o come singolo Professionista 
o come Associazione di Professionisti 
o come Società  

 
IMPORTO IN EURO - Iva esclusa 

20.. 20.. 20.. 20.. 20.. Totale 
 
 
 

     

 
s) di aver svolto nell’ultimo quinquennio (oppure negli anni disponibili in caso di minor periodo) 

i seguenti principali servizi analoghi appartenenti alle categorie (di cui all’art. 1 del 
Disciplinare) per le quali si richiede l’iscrizione all’Albo con l’indicazione dell’anno e del 
nominativo del committente (per ragioni pratiche, l’elenco potrà essere fornito – datata e 
firmato - anche con allegato a parte della dichiarazione, come parte integrante e sostanziale 
della stessa) 

 
Anno Committente Descrizione della prestazione 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
t) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i., di avere 

preso atto che i pagamenti potranno essere eseguiti esclusivamente tramite bonifico bancario o 
postale o con altro strumento che comunque garantisca la piena tracciabilità, i seguenti dati del 
conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi agli 
appalti/forniture/servizi eventualmente assegnati:  
1) presso la Banca____________________________________________/ Poste Italiane S.p.A. 
____________________________________________;  
Banca (denominazione completa) – Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo)  
____________________________________________________________________________ 



2) dati identificativi del conto corrente:  
Codice IBAN: ___________________________________________________________________  
Intestatario del conto (ragione sociale completa dell’azienda, sede legale e dell’unità produttiva 
che gestisce l’appalto, codice fiscale):  
3) Dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’Impresa saranno delegati ad operare 
sul conto corrente dedicato:  
sig. _______________________, nato a ______________, cod. fisc._____________________,  
operante in qualità di _____________________________________(specificare ruolo e poteri);  
sig. _______________________, nato a ______________, cod. fisc. ____________________,  
operante in qualità di _____________________________________(specificare ruolo e poteri);  
e di impegnarsi a comunicare a Ravenna Holding S.p.A.  ogni variazione da inviarsi entro 7 
(diconsi sette) giorni solarti, consecutivi ed ininterrotti, dall’evento; 
 

u) di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679, disponibile sui siti web di Ravenna Holding S.p.A. 
(www.ravennaholdingspa.it) e delle società controllate aderenti (www.azimut-spa.it; 
www.aser-romagna.it; www.ravennaentrate.it; www.farmacieravenna.com); 

v) di avere preso visione dei principi del Codice Etico di Ravenna Holding S.p.A. (rinvenibile sul sito 
www. ravennaholdingspa.it);  

w) di accettare integralmente, senza riserve e condizione alcuna tutte le norme e disposizioni 
contenute nel Disciplinare prot. Ravenna Holding S.p.A. n. 155 del 22/03/2018 (e di eventuali 
modifiche o integrazioni pubblicate nel sito www.ravennaholdingspa.it). 

 
ALLEGA 

 
A) Curriculum vitae in formato europeo; 
B) Fotocopia , non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 
 
LUOGO _______________________DATA_________________________________       
 

                       
FIRMA_____________________________________ 

 
 

http://www.ravennaholdingspa.it/
http://www.azimut-spa.it/
http://www.aser-romagna.it/
http://www.ravennaentrate.it/
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http://www.aravennaholdingspa.it/
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