Mod. A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A GARA DI SERVIZI DI INGEGNERIA

Spett.le
Unione dei Comuni Valle del Sosio

Corso Umberto I
90038 Prizzi (PA)
OGGETTO: PO FESR 2014-2020 - Azione 4.1.3 Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione
esecutiva (trasformazione da definitivo in esecutivo), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione,
misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all’intervento “Lavori di adeguamento,
ottimizzazione e riqualificazione, finalizzati al risparmio energetico-manutentivo della rete di pubblica illuminazione
del Comune di Prizzi” (CUP: I58H18000070006 - CIG: 8307709A56).
Il sottoscritto[1] ……………………………………………………………………... nato il .............................................. a
…………………………….

prov.

(……),

codice

fiscale

………………………………………..,

residente

a

……………………..…………… prov. (…….), via …………………………………………, n° ……, c.a.p. ………., in
qualità di ........................................................................... della società ……………………………………………………….
con sede legale in …………………….……………, prov. ……., Via ………………………………………., n° ........... ,
c.a.p. ……...., codice fiscale n. …………….…………….……, partita IVA n° ..................................................... , e con sede
operativa in …………………………………………, prov. ….., via …………………………………, n° ……, c.a.p. ……

CHIEDE
di partecipare alla procedura indicata in oggetto nella seguente forma tra quelle di cui all’articolo 46, comma 1, del D. Lgs.
n. 50/2016 (nel seguito Codice):

□
□
□

libero professionista singolo (art. 46, c.1, lett. a del Codice);
libero professionista associato (lett. a – Legge n. 1815/1939);
società di professionisti (lett. b) denominata ....................................................................................................................... ,
C.F.

……………………………….,

P.

IVA

n°

……………………………………..,

con

sede

legale

………………………….., prov. …….., via ………………………………………… n° ……., c.a.p .................. ;

□

società di ingegneria (lett. c) denominata ............................................................................................................................ ,
C.F.

……………………………….,

P.

IVA

n°

……………………………………..,

con

sede

legale

………………………….., prov. …….., via ………………………………………… n° ……., c.a.p .................. ;

□

prestatore di servizi di ingegneria ed architettura, GEIE, aggregazione di rete (lett. d) denominata
………………………………………………………………………………………, C.F. ..................................................,
P. IVA n° …………………………………….., con sede legale ………………………….., prov. …….., via
………………………………………… n° ……., c.a.p ..................;

□

capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (lett. e) denominato ……………………………………
…………………………………………., C.F. ………………………………., P. IVA n° ............................................... ,
con sede legale ………………………….., prov. …….., via ………………………………………… n° ……., c.a.p.
………….;

□

consorzio stabile di società di professionisti/società di ingegneria (lett. f) denominato …………………………………

……………………………………………………...,

C.F.

……………………………….,

……………………………………..,

legale

…………………………..,

con

sede

P.

prov.

IVA

n°

……..,

via

………………………………………… n° ……., c.a.p ..................;

CONSORZIO STABILE
(Sezione da compilare nel caso di consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), del Codice)

Indicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, dei consorziati per i quali il consorzio stabile concorre:
denominazione

Sede legale

COMPOSIZIONE DEL R.T.P.
(Sezione da compilare nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di cui all’art. 46, c.1, lett. e) del Codice)

CAPOGRUPPO – MANDATARIA

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva

Categoria

Quota di partecipazione
(%)

IA.03
(ex III/c)

MANDANTE

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva

Categoria

Quota di partecipazione
(%)

IA.03
(ex III/c)

MANDANTE

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva

Categoria

Quota di partecipazione
(%)

IA.03
(ex III/c)

MANDANTE

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva

Categoria
IA.03
(ex III/c)

Quota di partecipazione
(%)

(Nel caso di raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 48 del Codice) Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto
n. 263 del 02/12/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il nominativo del professionista laureato
abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione che parteciperà alla redazione del progetto è
,
iscritto
all’Albo
professionale
degli
della provincia di
al n°
, data di
abilitazione professionale _
data di iscrizione all’Albo
. Esso è:
un libero professionista singolo o associato (mandante del raggruppamento);
con riferimento alla società di professionisti/ingegneria
, sopra
generalizzata, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei
confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima
dichiarazione IVA.

La sottoscritta società Capogruppo dichiara di presentare la domanda di partecipazione in nome e per conto delle
sopra indicate società mandanti o consorziate che hanno provveduto a conferire regolare procura che si allega alla
presente istanza, ovvero si allega l’atto costitutivo del consorzio (RTP costituito);
Le sottoscritte società si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza alla società individuata come Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti. Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento o del
consorzio indicata nella presente domanda (RTP costituendo).

SOGGETTO AUSILIARIO
(Sezione da compilare solo nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento a norma dell’art. 89 del Codice)

Denominazione soggetto, sede legale, C.F. e P.Iva

Categoria
S.04
(ex IX/b)

Quota di partecipazione

(N.B. occorre allegare il contratto di avvalimento)

Luogo e data
TIMBRI E FIRME[2]
Professionista o Società di professionisti o società di
ingegneria o Capogruppo o consorzio stabile

Società mandanti e/o consorziate
1)
2)
3)
4)
5)

Allegati:

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Fotocopia del documento di identità in corso di validità
DGUE in formato elettronico
Garanzia provvisoria
PassOE rilasciato dal Servizio AVCPass
Ricevuta di versamento contributo ANAC
Dichiarazioni integrative (Mod. B, B-bis, B-ter)
Documentazione per avvalimento
Procura del legale rappresentante
Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (punto 15.5 del Disciplinare di gara)
______________________

AVVERTENZE
[1] La domanda deve essere sottoscritta:
 nel caso di soggetto singolo o consorzio o Raggruppamento di professionisti già costituito, dal legale rappresentante;
 nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno l’RTP.
[2] In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 21 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata, a pena di
esclusione, ai sensi dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i
sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la
relativa procura.

4

