
  

Allegato “A” – MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

“REALZZAZIONE TRIBUNA E SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO PRESSO IL 

CAMPO DA RUGBY DI BIELLA” 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI 

ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA INCARICO DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURAZIONE E 

CONTABILITA’ DEI LAVORI, ASSISTENZA GEOLOGICA. 

 

CUP  I47B17000160004        CIG 7127488D27

  

Il sottoscritto ___________________________________________  

Codice Fiscale _________________________ 

nato a _____________________________________________________  il ____________________ 

residente in _______________________________ via _____________________________  

in qualità di _____________________________  (in caso di Procuratore allegare procura in 

originale o in copia conforme) 

dello Studio/Società/Associazione di professionisti _________________________________________  

avente sede legale nel Comune di ________________________________________________ 

via________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale n. ______________________________________ 

P.IVA ___________________________________ 

n. tel. _________________ 

e-mail ________________ 

pec ___________________ 

 

CHIEDE DI  PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO 

 

come (crocettare la voce che interessa): 

□ Professionista singolo 

□ Capogruppo di un raggruppamento temporaneo costituito 

□ Capogruppo di un raggruppamento temporaneo da costituirsi 

□ Mandante di un raggruppamento temporaneo costituito 

□ Mandante di un raggruppamento temporaneo da costituirsi 

□ Legale rappresentante Società di professionisti 

□ Altro _______________________________________ 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000,  

 

DICHIARA  

 

1. di accettare integralmente le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara  e nel 

Capitolato d’oneri; 

 

2. di essere a perfetta conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le norme che regolano il 



  

presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione nonché di aver attentamente 

esaminato ed accettato  tutte le clausole contrattuali, nessuna esclusa ed eccettuata; 

 

3. di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, ivi compresi gli oneri previsti per i piani 

delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al Decreto legislativo  n. 81/2008; 

 

4. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire la polizza assicurativa di cui all’art. 103 del 

D.lgs 50/2016; 

 

5. in caso di soggetti organizzati in forma societaria - società di professionisti e società di ingegneria: 

 che i soggetti muniti di poteri di legale rappresentanza e di amministrazione dell’impresa (il 

titolare per l’impresa individuale; tutti i soci per la società in nome collettivo; tutti i soci 

accomandatari per la società in accomandita semplice; i legali rappresentanti e tutti gli 

amministratori muniti del potere di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società o consorzi) sono i seguenti: 

Nome e Cognome 
Data e luogo di nascita – Luogo di 

residenza (indirizzo completo) 
Ruolo/Incarico 

   

   

 

6. In caso di soggetti organizzati in forma societaria - società di professionisti e società di ingegneria: 

 che il/i direttore/i tecnico/i dell’impresa è/sono il/i seguente/i: 

Nome e Cognome Data e luogo di nascita – Luogo di 

residenza (indirizzo completo) 

Ruolo/Incarico 

   

   

 

7. In caso di  soggetti organizzati in forma societaria - società di professionisti e società di 

ingegneria: 

 che eventuali persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara sono: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

8. che la struttura operativa è così composta (vedi bando/disciplinare: 

Nome e 

Cognome 

Data e luogo di 

nascita – Luogo 
C.F. 

Ordine 

professionale di 

Ruolo ricoperto 

nel servizio 

Rapporto 

giuridico/contra



  

di residenza 

(indirizzo 

completo) 

appartenenza, 

data e n. di 

iscrizione   

ttuale con il 

concorrente 

      

      

      

      

      

      

 

9. di aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. 

Vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti 

tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari all’importo stimato dei 

lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; 

 

10. di aver svolto negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. 

Vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare, di seguito indicati con i relativi importi: 

Classi e categorie 

di lavori 
Descrizione sommaria Servizio 

Importo della 

categoria 

Importo tot dei 

lavori 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

11. In caso di soggetti organizzati in forma societaria - società di professionisti e società di ingegneria:  

 di aver avuto un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 

(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva 

IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano 

parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente 

una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima 

dichiarazione IVA), pari alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e pertanto 

pari a 3;  

 

12. In caso di professionisti singoli e associati:  

 avere un numero di unità minime di tecnici, in numero pari alle unità stimate nel bando per lo 

svolgimento dell’incarico e pertanto pari a 3:  



  

 

13. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 “Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine 

di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione; 

 

14. di conoscere i contenuti del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici) che la stazione appaltante ha pubblicato sul proprio sito internet, ai sensi dell’articolo 17 

del citato decreto e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a trasmettere copia dello 

stesso ai propri collaboratori impiegati a qualsiasi titolo nei lavori  fornendo prova, su richiesta 

della stazione appaltante, dell’avvenuta comunicazione; 

 

15. di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e nel DGUE 

limitatamente alla gara in oggetto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003.  

 

____________________________,li___________ 

(luogo, data) 

    Timbro e firma 

              ___________________________________ 

Firmare e allegare copia fotostatica non autenticata di un 

documento d’identità del firmatario (art. 38 comma 3, 

DPR 445/2000) 


