Busta A

Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL COMUNE DI PESCOLANCIANO
Via Roma, n. 65 – 86097, Pescolanciano (IS)
Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell’intervento di
“miglioramento sismico edificio polifunzionale di Via Garibaldi”. CIG 8177405016 - CUP
H54C19000020001.
Il sottoscritto …………………………………………… nato a …………… (…) il………………
residente a …………………………. (…) in via/piazza ………….……………………………., n……..
accettando tutte le condizioni previste dalla documentazione di gara relativa bando di gara in oggetto,
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione di definitiva,
esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase progettuale per la realizzazione dell’intervento
di:“miglioramento sismico edificio polifunzionale di Via Garibaldi”.
Avvalendosi del disposto di cui agli articoli artt. 21, 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di
dichiarazione falsa o mendace e l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000, allo scopo di partecipare alla gara in oggetto,
DICHIARA
di partecipare alla gara in qualità di:
Professionista singolo (compilare riquadro A)
Studio Associato (compilare riquadro A per ogni professionista associato)
Società di professionisti (compilare riquadro B)
Società di Ingegneria (compilare riquadro B)
Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri Stati membri (compilare riquadro A o
B a seconda della tipologia di soggetto)
Raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi (in caso di raggruppamento di singoli professionisti
compilare riquadro A per ogni professionista associato, in caso di raggruppamento di società di
professionisti/ingegneria compilare riquadro B, per ogni società, in caso raggruppamento misto, compilare riquadro
A+B, per ogni componente)
Consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria (compilare riquadro B, indicando i
dati di ogni consorziato)
DICHIARA ALTRESÌ
che è abilitato ad impegnare l’operatore economico concorrente così composto:
A

PROFESSIONISTA SINGOLO/PROFESSIONISTA ASSOCIATO/PROFESSIONISTA
SINGOLO COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO

cognome

nome

nato a

il

codice fiscale

partita iva
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residente a

via/p.zza

n.

sede dell’attività

via/p.zza

n.

titolo di studio
collegio/ordine di

provincia/regione

n. iscrizione

anno di iscrizione

B

SOCIETA’
DI
PROFESSIONISTI/SOCIETA’
DI
INGEGNERIA/SOCIETA’
COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO STABILE

denominazione
codice fiscale

partita iva

sede dell’attività

p.e.c.
n.

via/p.zza

LEGALE RAPPRESENTANTE:
cognome

nome

nato a

il

codice fiscale

partita iva

residente a

via/p.zza

n.

sede dell’attività

via/p.zza

n.

titolo di studio
collegio/ordine di

provincia/regione

n. iscrizione

ORGANIGRAMMA dei soggetti impiegati direttamente nelle funzioni tecniche e di controllo qualità
(indicare soci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua che abbiano fatturato nei confronti
della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante
dall'ultima dichiarazione IVA)
Nome e Cognome

Specifiche competenze e responsabilità

DIRETTORE TECNICO (per società di ingegneria)
cognome

nome

nato a

il

codice fiscale
titolo di studio
collegio/ordine di

provincia/regione
anno di iscrizione

n. iscrizione
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Avvalendosi del disposto di cui agli articoli artt. 21, 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di
dichiarazione falsa o mendace e l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000, allo scopo di partecipare alla gara in oggetto,
DICHIARA INFINE
1) (solo per RTI costituiti o costituendi), che la composizione del raggruppamento temporaneo di cui all’art.
48 del D.Lgs.n.50/2016 è la seguente:
Nome e Cognome professionista/ Denominazione Società *
capogruppo
mandante
mandante
mandante
Giovane professionista

* riportare i dati di ogni componente nel/i riquadro/i A e/o B di cui sopra.
2) che il concorrente è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 7.3
del disciplinare di gara, come risulta dalla Tabella dichiarazione requisiti professionali” che si allega;
3) che all’interno del soggetto che partecipa alla gara sono presenti i seguenti professionisti che in caso
di aggiudicazione, saranno incaricati di svolgere le seguenti funzioni:
ruolo

nominativo

iscrizione albo/abilitazione

Professionista incaricato della integrazione
tra le varie prestazioni specialistiche(art. 24
comma 5 del D.lgs. N. 50/2016)
Progettista architettonico
Progettista strutturale
Progettista impianti
(se de cas ) Giovane professionista di cui
all’art. 4 del d.m. 263/2016

4) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel
rispetto della disciplina dettata dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.
2016/679/UE ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione di interesse;

………………, lì ………………
N.B.: La domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta con i contenuti e le modalità
indicate al paragrafo 15.1 del disciplinare di gara.

