Modello A
Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per
l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno,
Padova e Treviso
mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it
(da trasmettere, unitamente agli allegati richiesti, tramite PEC)

ISTANZA PER L’INCLUSIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE DI LAVORI CONCERNENTI I BENI CULTURALI

Il sottoscritto (titolo, cognome, nome ) _________________________________________________
nato a___________________________________________________ il ______________________
domiciliato in _________________________________________________________ prov (______)
via/piazza _____________________________________________________________ cap _______
Telefono ___________________________________ cell. _________________________________
in qualità di (titolare o L.R. della ditta) _________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
e-mail: _________________________________ PEC:

__________________________________

C.F. ____________________________________ P.IVA ___________________________________
Iscritto alla Camera di Commercio di___________________con il n._____________________
regolarmente abilitato alla professione ed iscritto all’Albo (per i professionisti) _________________
_________________________________________________________________________________
della provincia di ____________________ al n° _____________ dal _____________________
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco di Operatori Economici (ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.Lgs. 50/2016) di cui
all’oggetto, in qualità di (barrare la casella di interesse):
1.
2.
3.
4.

libero professionista
operatore economico
società di professionisti
altro (specificare):

__________________________________________________________________________
per i seguenti servizi (barrare le voci di interesse):
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Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria


Progettazione - direzione lavori di restauro beni culturali;



Progettazione - direzione lavori architettonici ed edilizi;



Progettazione - direzione lavori strutturali in c.a. e/o acciaio;



Progettazione - direzione lavori impianti elettrici e termomeccanici;



Progettazione - direzione lavori impianti antincendio (Legge 818/1984);



Verifica preventiva della progettazione per lavori di importo superiore ad un milione di €;



Indagini e studi geologici e/o perizie;



Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/2008);



Abilitazione in materia di sicurezza antincendio (Legge 818/1984);



Collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico.

Categorie di opere specializzate


OS 2-A superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili
di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;



OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;



OS 20-A rilevamenti topografici;



OS 20-B Indagini geognostiche;



OS 24 Verde e arredo urbano;



OS 25 Scavi archeologici;



OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela;



OG 11 Impianti tecnologici;



OS 3 Impianto idrico sanitario;



OS 28 Impianti termici e di condizionamento;



OS 30 Impianti elettrici e telefonici.

Luogo e data
firma del Legale Rappresentante

