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SCHEMA CURRICULUM  
 
 
In caso di partecipazione mediante R.T.P., Società di ingegneria, Consorzi, il modello dovrà essere adattato dal 
concorrente, tenendo conto che le dichiarazioni dovranno essere espresse relativamente a tutti i componenti del 
Raggruppamento, Società di ingegneria, Consorzi; dovranno, infatti, risultare chiaramente specificati i requisiti 
effettivamente posseduti da ciascuno di essi e la sottoscrizione dovrà essere effettuata da ogni componente, oltre 
che dal capogruppo designato ovvero legale rappresentante. 

 
 
“Curriculum professionale” allegato alla domanda di iscrizione per la formazione di elenchi 
di professionisti per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria integrata, 
nonché le attività tecniche connesse alla progettazione, compresa la direzione lavori e il 
coordinamento per la sicurezza dei cantieri, in materia di lavori pubblici di importo presunto 
della prestazione inferiore ad _ 100.000,00=(euro centomila/00) 

 
 

 
DATI IDENTIFICATIVI 

 
 
Nome e Cognome o denominazione studio/raggruppamento temporaneo/consorzio 
.............................................................................................................
................………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nato a ………………………… Provincia ……………………………… il ………………………………………………… 
 
Recapiti 
Studio in via .................................................................……………… n.  ……………. 
CAP .............. Comune .................................……. Provincia …………................... 
telefono ............................ fax .............................. cellulare ...................... 
email  ..................................... casella di posta certificata............................. 
sito web: ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………. 
partita I.V.A.  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
SITUAZIONE PROFESSIONALE 

 
 

 
Singolo/Capogruppo/Legale rappresentante 

 
Iscritto all'ordine degli ……………………………..……….. di ………………………………………………………….  
Anno di iscrizione .....................……….. numero di iscrizione ……………………………………….  
 
Altre lauree, master ed abilitazioni (titolo, anno, luogo) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dati di iscrizione alla Cassa di Previdenza: ………………..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



Schema curriculum 2 

 
Iscritto nell’Elenco di Regione Lombardia quale soggetto certificatore abilitato alla 
certificazione energetica dal …………………………. al n.  ………………………………………………………   

 
Iscritto negli elenchi di Regione Lombardia per le verifiche e valutazioni acustiche 
dal …………………………………  al n. ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Iscritto nell’elenco del Ministero dell’interno dei professionisti autorizzati a rilasciare le 
certificazioni previste dall’art. 1  della L.818/84 in materia di prevenzione incendi  
dal ……………………  al n. …………………………………………………………………………………………………… 
 
In possesso di abilitazione in materia di sicurezza ex D.Lgs.494/96 ovvero D.Lgs. 81/2008: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
Lingue straniere (lingua, livello parlato e livello scritto: ottimo, buono, scolastico) 
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Attrezzature tecniche dello studio: 
Postazioni computer n° ............ software di disegno …………………………………………………….. 
Connessione di rete …………………………………………………………………………………………………………….. 
Connessione internet (isdn / adsl / fastweb / altro) …………………………………………………………. 
Plotter n° .................. fotocopiatrici n° ...................... telefax n° ………………………… 
 
Attività professionale generale (inserire max una pagina): 
............................................................................................................. 
 
Attività di supporto per la verifica e validazione Validazione di progetti di Opere 
Pubbliche:………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Attività di verifica delle offerte presunte anomale negli appalti  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Lavori svolti (max 10 incarichi – predisporre 1 scheda di 1 pagina per ogni incarico 
segnalato – indicando titolo dell’opera, tipo di prestazione svolta, periodo di esecuzione, 
committente, importo lavori) documentazione descrittiva e grafica in formato pdf  - A4 : 
............................................................................................................. 
 
Pubblicazioni (inserire max una pagina): 
............................................................................................................. 
 
Lavori pubblicati (inserire max una pagina): 
............................................................................................................. 
Luogo e data  

                                                                                              timbro  
                                                                                   
 

 Firma 
……………………………………          (leggibile e per esteso) 


