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Spett.le Comune di 
San Severino Lucano 

c.a. Resp. Area Tecnica 
ing. Saverio Ciancio 

via San Vincenzo, 69 
85030 SAN SEVERINO LUCANO (Pz) 

 
 
OGGETTO:  Rinnovo di elenco di professioni idonei per il conferimento di incarichi professionali  

                       di importo inferiore a 100'000 Euro- 

 
 Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 
nato a ………………………………………………………  il …………………………               in qualità di 
…………………………………… iscritto all’Ordine/Collegio de………    …………………………… 
………………………………………………… della provincia di ……………………… col n° …………… 
dal ………………………, in riferimento alla determina dirigenziale n. …… del ………………  

                                                              C H I E D E  

Di essere inserito nell’elenco di professionisti idonei per il conferimento di incarichi professionali di 

importo inferiore a 100'000 Euro, nella tipologia di seguito contrassegnata: 
 

� Progettazione, Direzione contabilità lavori: 
� opere edili; 
� opere strutturali; 
� opere stradali; 
� opere di adeguamento alle normative antincendio e di sicurezza; 
� opere idrauliche e fognature urbane; 
� impianti elettrici e speciali, trasmissione dati e fonia; 
� impianti idraulici e termici; 
� impianti per fonti di energia rinnovabile; 

� impianti sportivi; 
� aree a verde attrezzato e percorsi naturalistici; 

 
� Attività specialistiche e di supporto: 

� coordinamento della sicurezza per la fase della progettazione e della  

     esecuzione dei lavori; 
� studi ed indagini geologiche e geotecniche; 

� rilievi topografici, verifiche-indagini pratiche catastali, frazionamenti terreni; 
� collaudi tecnico-amministrativi, statici-tecnici e funzionali; 
� opere idrauliche e fognature urbane; 
� impianti elettrici e speciali, trasmissione dati e fonia; 
� elaborati grafici, rendering, fotorendering, editing; 
� indagini illuminotecniche ed impiantistiche e relativi elaborati; 

� pratiche prevenzioni incendi; 
� altre attività di supporto al Responsabile del Procedimento (stime, perizie,    

    consulenze, studi di fattibilità, validazione progetti, collaborazioni e consulenze di  

    ordine economico-finanziario, ecc.; 

 
 

I N D I C A 
 

 Le prestazioni professionali (più significative) svolte negli ultimi cinque anni di esercizio 

professionale, riferite alle tipologie sopra indicate e prescelte: 

 
% 
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� Progettazione direzione contabilità lavori: 
                     Tipologia: ………………………………………………………… 
 

� Attività specialistiche e di supporto: 
   Tipologia: ………………………………………………………… 
 

 

N. 
 

OGGETTO 
 

COMMITTENTE 
 

IMPORTO 
 

1 
 

…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

 
 
 
 
 

.................................................. 

 

2 
 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

 
 
 
 

.................................................. 

 

3 …………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

 
 
 
 

.................................................. 

 

4 …………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

 
 
 
 

.................................................. 

 

5 …………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

 
 
 
 

.................................................. 

 

6 …………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

 
 
 
 

.................................................. 

 
Attestati, abilitazioni, corsi ecc.  conseguiti o svolti (per le suddette tipologie): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIRMA E TIMBRO DEL PROFESSIONISTA 




