
ALLEGATO 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ALLA GARA E CONNESSE DICHIARAZIONI 

 
 

Spett. le CUC c/o Comune di Pedara (CT) 
Piazza Don Bosco, 1 – 95030 PEDARA (CT) 

 
 

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, DIRETTORE OPERATIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, MISURE E CONTABILITA’ DEI 
LAVORI DI “POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO AL D.LGS 152/06 
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE” 
C.U.P.: E21E10000020006 C.I.G.: 7343730DB2 

 
Il sottoscritto      
nato a  il    
residente in      
in qualità di     

 

libero professionista 
libero professionista associato 
legale rappresentante di società di professionisti 
legale rappresentante di società di ingegneria 
legale rappresentante di consorzio stabile 
prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati Membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese 

 
(in caso di studio associato, indicare gli ulteriori professionisti associati) 
Nome e Cognome _   
nato a  il    
C.F.   
residente in    
in qualità di libero professionista associato 

 
Nome e Cognome _   
nato a  il    
C.F.   
residente in    



in qualità di libero professionista associato 
 

Nome e Cognome _   
nato a  il    
C.F.   
residente in    
in qualità di libero professionista associato 

1. dello studio associato    
2. della società di professionisti    
3. della società di ingegneria _   
4. del consorzio stabile    

 
codice fiscale   partita IVA     
con sede legale in       
Via/Piazza        
Tel  - fax      
pec    e-mail    
con sede operativa/indirizzo attività in        
Via/Piazza        
Tel  - fax      

 

Indicare le eventuali consorziate 
 
 

RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE PARTITA IVA 

   

   

   

   

 
CHIEDE/CHIEDONO 

 
Di partecipare alla gara in oggetto: 
1. come concorrente singolo 
2. come MANDANTE di un raggruppamento temporaneo di professionisti 



3. come MANDATARIA di raggruppamento temporaneo di professionisti 
a. già costituito formalmente 
b. da costituirsi 

 
di tipo:  □ orizzontale □ verticale □ misto così composto: 

 
MANDATARIA: 
Via/P.zza …………………….. Comune……………………….. Prov. ……………………. 
Cod.Fisc …………………. P.IVA …………………………………. 

 
MANDANTE: 
Via/P.zza …………………….. Comune……………………….. Prov. ……………………. 
Cod.Fisc …………………. P.IVA …………………………………. 

 
MANDANTE: 
Via/P.zza …………………….. Comune……………………….. Prov. ……………………. 
Cod.Fisc …………………. P.IVA …………………………………. 

 
MANDANTE: 
Via/P.zza …………………….. Comune……………………….. Prov. ……………………. 
Cod.Fisc …………………. P.IVA …………………………………. 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

1. di autorizzare la Stazione Appaltante ad inviare tutte le comunicazioni inerente 
la presente gara all’indirizzo PEC  ; 

2. di impegnarsi ad impiegare, nell’esecuzione del presente appalto, un gruppo 
di lavoro costituito da professionisti abilitati, personalmente responsabili e 
nominativamente indicati nell’offerta tecnica; 

3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella documentazione di gara e nei relativi allegati; 

4. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 
delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e 
di previdenza e assistenza in vigore nonché di tutti gli oneri a carico 
dell’affidatario previsti nella documentazione di gara; 

5. di possedere i requisiti previsti nel disciplinare di gara; 



6. di aver preso visione dei documenti di gara e di accettarne integralmente il 
contenuto senza riserve e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono influire 
sull’esecuzione del contratto; 

7. di precisare che, nell’ambito della documentazione prodotta per concorrere alla 
gara in oggetto, per quanto previsto dall’art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 
50/2016: 

 
-non  è presente alcun   documento   che  possa  contenere dati  riconducibili a 
riservatezza di natura tecnica e/o commerciale; 

 
Oppure 

-che nei seguenti documenti presentati a corredo dell’offerta 
 
 

 
motivati da 

 
 

 
e comprovati da 

 
 

 
 
ed i seguenti segreti commerciali 

 
 

   _  
motivati da 

 
 

e comprovati da 
 
 

  _   
 
(numerare ed elencare detti documenti, redigendo, per ognuno di essi, motivata e 
comprovata dichiarazione, da trascrivere nel seguito del presente modulo o da allegare 
a parte); 

 
8. di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto; 
9. impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a produrre la polizza 

assicurativa per l’attività di progettazione; 



10. (eventuale, in caso di ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. lgs. n. 
50/2016) di avvalersi dei seguenti requisiti; l’operatore economico ausiliario è: 

 

11. di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003, i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

12. Indica il professionista incaricato dell’integrazione fra le prestazioni 
specialistiche:  ; 

13. Indica il professionista (un solo soggetto persona fisica, tra i professionisti 
appartenenti al concorrente) che risulta in possesso dei requisiti previsti dall’art. 
98 del D.lgs. 81/2008. Tale requisito deve essere posseduto, 
indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, dal 
professionista che espleterà le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione:  ; 

14. Indica il professionista iscritto all’albo dei geologi: _  ; 
15. che il professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 

professione è:  ; 
16. che i professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 

professionali e personalmente responsabili delle prestazioni oggetto 
dell’appalto, costituenti il gruppo di lavoro, sono: 

 
 

Nome e cognome Ordine di appartenenza, 
provincia, numero e 
anno di iscrizione 

Tipo di rapporto 
con il 

concorrente 

Incarico 

    

    

    

    

 
 

LUOGO E DATA   FIRMA    
 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 
di identità del sottoscrittore/sottoscrittori. 



La presente istanza deve essere presentata e sottoscritta: 
1. dal libero professionista individuale; 
2. dallo studio associato (un’unica istanza compilata e sottoscritta da tutti i 

professionisti associati); 
3. dal legale rappresentante della società di professionisti; 
4. dal legale rappresentante della società di ingegneria; 
5. dal legale rappresentante del consorzio stabile; 
6. singolarmente da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di 

professionisti nel caso di raggruppamento temporaneo, sia già costituito, sia 
ancora non formalmente costituito. 


