Al Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici ed Espropri
del Comune di Prata di Pordenone
Geom. Giovanni Marcuzzo

OGGETTO:

FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER CONFERIMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI CON PROCEDURA NEGOZIATA
(art..91 del D.lgs. 163/2006)
Domanda, Dichiarazione e Curriculum Opere Pubbliche

Il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe Zanin, nato il 17 gennaio 1961 a Gruaro (VE)
in qualità di libero professionista
residente in CINTO CAOMAGGIORE (VE) 30020 - VIA TORINO, 18
con studio in PORTOGRUARO (VE) 30026 – VIA VILLASTORTA, 2
con codice fiscale n: ZNN GPP 61A17 E215I
con partita IVA n: 02564580278
telefono : 0421 71687 fax 0421 391051; indirizzo di posta elettronica: zaning@tin.it
casella PEC: giuseppe.zanin@ingpec.eu
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura per l’affidamento di servizi di progettazione e prestazioni accessorie
per la realizzazione di opere pubbliche come professionista singolo.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle gare previste
dalla vigente normativa nazionale;
b) di essere iscritto all’albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Venezia e che i dati
dell’iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione: 2038
data di iscrizione: 07 marzo 1988
sede: CINTO CAOMAGGIORE (VE) 30020 - VIA TORINO, 18
c) di aver svolto nel decennio anteriore alla data della presente richiesta, i seguenti servizi professionali
relativi ad opere pubbliche, suddivisi per classe e categoria delle opere realizzate:

COLLAUDI STATICI
n.

Anno/
titolo lavoro

Committente

Servizio svolto

Categorie

1

2008/
Amm.ne Parrocchia Collaudo statico
Interventi di restauro, consolida- S. Maria in Sylvis mento statico e di adeguamento
Sesto al Reghena
(PN)
impiantistico nella “ex cancelleria
abbaziale”, in Comune di Sesto al
Reghena (PN)

Strutture
speciali
Ig

2

2011/
Amm.ne Comune di Collaudo statico
Adeguamento centro ricreativo
Mansuè
polifunzionale di Mansuè.
(TV)

Strutture
speciali
Ig

3

2012/
Amm.ne Comune di Certificato di idoneità statica
Palestra polivalente comunale, sita
Fontanelle
presso il plesso scolastico in
(TV)
Comune di Fontanelle (TV)

Strutture
speciali
Ig

4

2012/
Amm.ne Comune di Collaudo statico ponte sul canale Strutture
Opere di urbanizzazione del 3°
Portogruaro
Bassie
speciali
stralcio - parte del 2° lotto del
(VE)
Ig
Piano per Insediamenti produttivi
in località Noiari a Summaga di
Portogruaro (VE).

5

2013/
Verifica della sicurezza sismica
dell’edificio “Casa di Riposo”, in
Comune di Motta di Livenza (TV)

Amm.ne Casa di
Riposo Tomitano e
Boccassin di Motta
di Livenza
(TV)

Valutazione della vulnerabilità sismica Strutture
del complesso paraospedaliero
speciali
Ig

OPERE STRUTTURALI
n.

Anno/
titolo lavoro

Committente

1

2005/
Manutenzione
straordinaria e consolidamento delle fondazioni di un ponte sul Fiume
Lison in Via Mezza
Torre
D’Alvea
in
località Pradipozzo, a
Portogruaro (VE)

Amm.ne
Comune di
Portogruaro
(VE)

Progettazione Preliminare, Definitiva, Ponti
Esecutiva, Direzione Lavori, Coordi- IX a
namento della sicurezza in fase di
progetto e di esecuzione, Contabilità,
Certificato di Regolare Esecuzione

2

2004-2005/
Costruzione passerella
pedonale e ciclabile sul
Fiume Monticano nella
frazione di Lutrano, in
Comune di Fontanelle
(TV)
2009-2010/
Progetto
per
la
ristrutturazione dell’exscuola elementare del
capoluogo
ad
uso
biblioteca
e
centro
civico, in Comune di
Fontanelle (TV)
2010/
Impianti e servizi per
attività sportive ed il
tempo libero nelle aree
adiacenti alla ex polveriera. Secondo stralcio –
Spogliatoio ed impianto
di illuminazione, in
Comune di Portogruaro
(VE)

Amm.ne
Comune di
Fontanelle
(TV)

Redazione del progetto strutturale; Strutture
collaborazione con l’arch. F. Cozzi di speciali
Portogruaro per la redazione del I g
progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo,
direzione
lavori
e
contabilità

€ 138.000,00

Amm.ne
Comune di
Fontanelle
(TV)

Redazione del progetto strutturale; Strutture
collaborazione
con
l’arch.
D. speciali
Colmellere di Conegliano per la I g
redazione del progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo

€ 365.000,00

Amm.ne
Comune di
Portogruaro
(VE)

Redazione del progetto strutturale; Strutture
collaborazione con l’arch. F. Cozzi di speciali
Portogruaro e l’arch. G. Facca di I g
Portogruaro per la direzione lavori.

€ 170.000,00

3

4

Servizio svolto

Categorie

Importo dei
lavori
€ 74.000,00

5

2010/
Lavori di manutenzione
straordinaria
del
municipio, in Comune
di
Fossalta
di
Portogruaro (VE)

Amm.ne
Comune di
Fossalta di
Portogruaro
(VE)

Redazione del progetto strutturale; Strutture
collaborazione con l’arch. F. Cozzi di speciali
Portogruaro e l’arch. P. Turchetto di I g
Oderzo per la redazione del progetto
definitivo ed esecutivo, direzione
lavori e contabilità

€ 40.000,00

6

2012/
Completamento
del
cimitero
urbano
di
Teglio
Veneto
e
recinzione
impianti
sportivi, in Comune di
Teglio Veneto (VE)

Amm.ne
Comune di
Teglio Veneto
(VE)

Redazione del progetto strutturale; Strutture
collaborazione
con
l’arch.
E. speciali
Zamprogna di Trebaseleghe per la I g
direzione lavori

€ 97.000,00

totale €

€ 884.000,00

OPERE CIVILI
n.

Anno/
titolo lavoro

Committente

Servizio svolto

Categorie

Importo dei
lavori

1

2005-2007/
Costruzione locale per
attività collettive per la
scuola elementare di
Piavon, in Comune di
Oderzo (TV)

Amm.ne
Comune di
Oderzo
(TV)

Progettazione
Preliminare, Costr. Edil.
Definitiva, Esecutiva, Direzione I c
Lavori,
Coordi-namento
della
sicurezza in fase di progetto e di
esecuzione, Contabilità, Certificato
di Regolare Esecuzione

€ 153.000,00

2

2007/
Completamento locale
per attività collettive per
la scuola elementare di
Piavon, in Comune di
Oderzo (TV)

Amm.ne
Comune di
Oderzo
(TV)

Progettazione Preliminare.

Costr. Edil.
Ic

€ 130.000,00

3

2010/
Legge n° 296/2006 art.
1 comma 626
Intervento
finalizzato
all’adeguamento delle
strutture in tema di
sicurezza ed igiene dei
luoghi di lavoro ed
all’abbattimento
delle
barriere architettoniche
nella scuola media del
capoluogo
e
nella
palestra scolastica, in
Comune di Fontanelle
(TV)

Amm.ne
Comune di
Fontanelle
(TV)

Progettazione
Preliminare, Costr. Edil.
Definitiva,
Esecutiva,
in I c
collaborazione con il perito ind. S.
Secolo di Oderzo, Direzione Lavori,
Coordinamento della sicurezza in
fase di progetto e di esecuzione,
Contabilità, Certificato di Regolare
Esecuzione

€ 278.000,00

4

2010/
Lavori di manutenzione
straordinaria
del
municipio, in Comune
di
Fossalta
di
Portogruaro (VE)

Amm.ne
Comune di
Fossalta di
Portogruaro
(VE)

Progettazione
Definitiva
ed Costr. Edil.
Esecutiva, Coordinamento della I c
sicurezza in fase di progetto e di
esecuzione, in collaborazione con
l’arch. F. Cozzi di Portogruaro e
l’arch. P. Turchetto di Oderzo

€ 272.000,00

5

2012/
Nuova
costruzione
magazzino comunale –
opere di completamento,
in
Comune
di
Portogruaro (VE)

Amm.ne
Comune di
Portogruaro
(VE)

Progettazione
Definitiva
ed Costr. Edil.
€ 450.000,00
Esecutiva, Coordinamento della I c
sicurezza in fase di progetto e di
esecuzione, Contabilità, Certificato
di
Regolare
Esecuzione,
in
collaborazione con l’arch. P.
Turchetto di Oderzo.
totale € € 1.283.000,00

OPERE STRADALI
n.

Anno/
Titolo lavoro

Committente

1

2003-2005/
Realizzazione
della
nuova uscita di Via
Attigliana e Via Caduti
per la Patria a Lison
sulla S.S. 14 “Triestina”
e adeguamenti funzionali lungo le stesse vie

Amm.ne
Comune di
Portogruaro
(VE)

Redazione del progetto preliminare e Op. strad. VI
definitivo (aggiornamenti vari) –

€ 240.000,00

2

2003-2005/
Interventi sulla viabilità
nel centro urbano e
frazioni

Amm.ne
Comunale di
Portogruaro
(VE)

Progettazione Definitiva, Esecutiva, Op. strad. VI
Direzione Lavori, Coordinamento
della sicurezza in fase di progetto e
di
esecuzione,
Contabilità,
Certificato di Regolare Esecuzione

€ 672.520,00

3

2004-2005/
Lavori di completamento e sistemazione
della strada comunale
Via Torino, in Comune
di Cinto Caomaggiore

Amm.ne
Comune di
Cinto
Caomaggiore
(VE)

Redazione del progetto preliminare, Op. strad. VI
definitivo ed esecutivo, direzione
lavori e contabilità, coordinamento
della sicurezza in fase di progetto e
di esecuzione

€ 166.000,00

4

2004/
Realizzazione di una
intersezione a raso di
tipo rotatorio tra la S.P.
47 e la S.P. 89 in
località Fontanellette
2004-2005/
Realizzazione di una
intersezione a raso di
tipo rotatorio lungo la
S.P. 15 in località
Lutrano
2005-2007/
Arredo urbano di Lison
e viabilità

Amm.ne
Comune di
Fontanelle
(TV)

Redazione del progetto preliminare, Op. strad. VI
definitivo ed esecutivo, direzione
lavori e contabilità, coordinamen-to
della sicurezza in fase di progetto e
di esecuzione

€ 75.000,00

Amm.ne
Comune di
Fontanelle
(TV)

Redazione del progetto preliminare, Op. strad. VI
definitivo ed esecutivo, direzione
lavori e contabilità, coordinamento
della sicurezza in fase di progetto e
di esecuzione

€ 230.000,00

Amm.ne
Comune di
Portogruaro
(VE)

Redazione del progetto definitivo ed Op. strad. VI
esecutivo, direzione lavori e
contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di progetto e di
esecuzione

€ 185.000,00

Amm.ne
Comune di
Portogruaro
(VE)

Collaborazione con l’Ing. S. Op. strad. VI
Ronconi di Venezia alla D.L. con
mansioni di ispettore di cantiere e
contabilità

€ 1.444.000,00

5

6

7

2006-2007/
Lavori di realizzazione
del sovrappasso ferroviario
in
Via
S.
Elisabetta, a Summaga
di Portogruaro (VE), in
sostituzione dei passaggi
a livello alle progressive
Km 48+323 e Km
49+565
della
linea
Treviso – Portogruaro

Servizio svolto

Categorie

Importo dei
lavori

8

2008-2010/
Realizzazione rotatoria
lungo la S.P. 15 in
località
Fontanelle
Chiesa

Amm.ne
Comune di
Fontanelle
(TV)

Redazione del progetto preliminare – Op. strad. VI
collaborazione con Ente Provincia
Treviso per redazione del progetto
definitivo ed esecutivo, per direzione
lavori e contabilità; coordinamento
della
sicurezza
in
fase
di
progettazione e di esecuzione

€ 438.500,00

9

2007/
Sistemazione incrocio
tra la S.P. 89 e Via A.
Luciani
in
località
Vallonto, in Comune di
Fontanelle (TV)

Amm.ne
Comune di
Fontanelle
(TV)

Redazione del progetto preliminare e Op. strad. VI
definitivo

€ 86.500,00

10

2007/
Interventi sulla viabilità
nel capoluogo e nelle
frazioni
–
2007.
Ripristino
attraversamento fognario di Viale
Cadorna e sistemazione
aree limitrofe

Amm.ne
Comune di
Portogruaro
(VE)

Collaborazione
con
l’Ufficio Op. strad. VI
Tecnico Comunale per la redazione
del progetto definitivo ed esecutivo;
direzione lavori e contabilità,
coordinamen-to della sicurezza in
fase di progetto e di esecuzione

€ 92.000,00

11

2008/
Interventi sulla viabilità
nel centro urbano e
nelle frazioni – 2008.

Amm.ne
Comune di
Portogruaro
(VE)

Collaborazione
con
l’Ufficio Op. strad. VI
Tecnico Comunale per la redazione
del progetto definitivo ed esecutivo;
direzione lavori e contabilità,
coordinamento della sicurezza in
fase di progetto e di esecuzione

€ 238.000,00

12

2009/
Realizzazione
nuova
uscita di Via Loredan a
Mazzolada sulla S.S. 14

Amm.ne
Comune di
Portogruaro
(VE)

Redazione del progetto preliminare, Op. strad. VI
definitivo ed esecutivo; direzione
lavori e contabilità, coordinamento
della sicurezza in fase di progetto e
di esecuzione

€181.300,00

13

2010/
S.P. n. 65 “di Zero
Branco”- Lavori di
realizzazione di un tratto
di pista ciclabile con
ricalibratura del nastro
stradale in comune di
Mogliano Veneto
2011-2012/
Lavori di realizzazione
di un percorso ciclopedonale in comune di
Cinto Caomaggiore per
la
valorizzazione
ambientale e territoriale

Amm.ne
Provincia di
Treviso
(TV)

Collaborazione con Ente Provincia Op. strad. VI
Treviso per redazione del progetto
preliminare

€ 1.900.000,00

Amm.ne
Comune di
Cinto
Caomaggiore
(VE)

Redazione del progetto preliminare, Op. strad. VI
definitivo ed esecutivo, direzione
lavori e contabilità, coordinamento
della sicurezza in fase di progetto e
di esecuzione

€ 93.000,00

14

totale

€ 6.041.820,00

FIRMA

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

Si allega alla presente fotocopia non autenticata del documento di identità del firmatario, ai sensi del
D.P.R. 445/200
Data 14.10.2013

