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Allegato I 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Struttura di missione per gli anniversari 

di interesse nazionale 

Via della Ferratella in Laterano, 51 

00184  ROMA 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________nato/a a _______________ il _____________ 

CF____________________________ residente a ____________________ (___) via ___________________ 

n. _______ 

        (se del caso) in qualità di Legale Rappresentante del concorrente_______________________________ 

       (se del caso) in qualità di procuratore generale/speciale del concorrente giusta procura allegata 

(in originale o copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/00) 

********* 

in relazione alla gara per l’Affidamento per la progettazione definitiva ai sensi dell’art.243, comma 1, 

del D.P.R. n.207/2010, compreso il rilievo geometrico e dei dettagli costruttivi, della mappatura del 

degrado per acquisire un livello di conoscenza accurato finalizzato all’individuazione degli interventi 

di restauro, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per i 

lavori di restauro del Sacrario Militare di Redipuglia sito in Comune di Fogliano Redipuglia (GO) 

 

CIG: 5868032531 

CUP: J82f14000120001 

 

CHIEDE 

a) di partecipare alla procedura di gara in qualità di (barrare la casella di interesse): 

       libero professionista che partecipa singolarmente 

       società di ingegneria 

       società di professionisti 

       consorzio stabile ex art. 90 comma. i lett. h) del D. Lgs. 163/06 che partecipa per i seguenti consorziati: 

 

1. _________________________ (indicare la denominazione sociale) ____________(indicare la forma 

giuridica) _______________________(indicare la sede legale) ____________________(indicare CF e 

PI) ______________________ (indicare la parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà 

eseguita e la relativa quota percentuale); 

2. _________________________ (indicare la denominazione sociale) ____________(indicare la forma 

giuridica) _______________________(indicare la sede legale) ____________________(indicare CF e 

PI) ______________________ (indicare la parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà 

eseguita e la relativa quota percentuale); 

3. __________________________________ (per ogni altro consorziato indicare la denominazione sociale, 

forma giuridica, sede legale, CF e PI, nonché la parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà 

eseguita e la relativa quota percentuale); 
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        mandataria di un RT ex art. 90 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 163/06 già costituito formato dalle seguenti 

imprese: 

 

1. (mandataria) ___________________ (indicare la denominazione sociale) __________________ 

(indicare la forma giuridica) _______________________(indicare la sede legale) 

____________________(indicare CF e PI) ______________________ (indicare la parte del servizio che 

in caso di aggiudicazione verrà eseguita e la relativa quota percentuale); 

2. (mandataria) ___________________ (indicare la denominazione sociale) __________________ 

(indicare la forma giuridica) _______________________(indicare la sede legale) 

____________________(indicare CF e PI) ______________________ (indicare la parte del servizio che 

in caso di aggiudicazione verrà eseguita e la relativa quota percentuale); 

3. __________________________________ (per ogni altra mandante indicare la denominazione sociale, 

forma giuridica, sede legale, CF e PI, nonché la parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà 

eseguita e la relativa quota percentuale); 

 

       mandataria di un RT ex art. 90 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 163/06 del D.Lgs. 163/06 non ancora 

costituito che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese: 

 

1. (mandataria) ___________________ (indicare la denominazione sociale) __________________ 

(indicare la forma giuridica) _______________________(indicare la sede legale) 

____________________(indicare CF e PI) ______________________ (indicare la parte del servizio che 

in caso di aggiudicazione verrà eseguita e la relativa quota percentuale); 

2. (mandataria) ___________________ (indicare la denominazione sociale) __________________ 

(indicare la forma giuridica) _______________________(indicare la sede legale) 

____________________(indicare CF e PI) ______________________ (indicare la parte del servizio che 

in caso di aggiudicazione verrà eseguita e la relativa quota percentuale); 

3. __________________________________ (per ogni altra mandante indicare la denominazione sociale, 

forma giuridica, sede legale, CF e PI, nonché la parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà 

eseguita e la relativa quota percentuale); 
 

E DICHIARA 
 

b) che l’incarico oggetto del presente appalto verrà espletato dai seguenti professionisti: 

 

1. ___________________________ (riportare i dati identificati vi del professionista) __________________ 

(indicare la qualifica professionale) _______________ (indicare gli estremi di iscrizione nell’albo 

professionale di riferimento) __________ (indicare se il soggetto è in possesso dell’abilitazione per lo 

svolgimento delle attività di coordinatore in fase di progettazione ed in fase di esecuzione di cui all’art. 

98, D.Lgs. 81/08); 

2. ___________________________ (riportare i dati identificati vi del professionista) __________________ 

(indicare la qualifica professionale) _______________ (indicare gli estremi di iscrizione nell’albo 

professionale di riferimento) __________ (indicare se il soggetto è in possesso dell’abilitazione per lo 

svolgimento delle attività di coordinatore in fase di progettazione ed in fase di esecuzione di cui all’art. 

98, D.Lgs. 81/08); 
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3. _________________________ (per ogni altro professionista indicare i dati identificativi, la qualifica 

professionale, gli estremi di iscrizione nell’albo professionale di riferimento, se il soggetto è in possesso 

dell’abilitazione per lo svolgimento delle attività di coordinatore in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione di cui all’art. 98, D.Lgs. 81/08) 

 

      (nel caso di RT di cui all’ art. 90 comma 1 lett. g del D.Lgs. 163/06) ai sensi dell’art. 253 comma 5 del 

D.P.R. 207/10, che il giovane professionista è __________ (riportare i dati identificativi del 

professionista); 

      (nel caso di concorrente costituito da società di professionisti o società di ingegneria) ai sensi dell’art. 

254 del D.P.R. 207/10 che il/i direttore/i tecnico/i è/sono____________________ Allegato I - Domanda 

di partecipazione alla gara 

 

c)       di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile 

ovvero 

          di non partecipare alla gara in forma individuale qualora vi partecipi in raggruppamento o consorzio 

stabile 

ovvero 

          di non partecipare alla gara in forma individuale qualora vi partecipi come amministratore, socio, 

dipendente, consulente o collaboratore a progetto di società di professionisti o di ingegneria; 

d) di accettare che le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/06 saranno trasmesse via fax al numero 

indicato sul plico; 

e) che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte; 

h) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei propri dati, anche personali, ai 

fini connessi all’espletamento della presente procedura di gara. 

 

Luogo e data 

TIMBRO DEL CONCORRENTE 

(mandataria/capo gruppo del consorzio) 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

O PROCURATORE 

 

 

Da compilare nel caso di partecipazione in forma plurima: 

_________________________ (mandante o soggetto candidato dallo studio associato/associazione 

professionale) dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione alla procedura 

aperta formulata da ______________________ (mandataria o studio associato/associazione professionale). 

 

 

TIMBRO (mandanti o soggetti candidati dallo 

studio associato/associazione professionale) 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

O PROCURATORE O DEL SOGGETTO 

CANDIDATO 
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Da allegare alla BUSTA A: 

 

 copia/e del/i documento/i di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità; 

 (se del caso) originale della procura ovvero copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/00; 

 (nel caso di RT costituiti) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata alla mandataria da tutte le mandanti; 

 (nel caso di consorzio stabile) atto costitutivo in copia autentica del Consorzio; 

 (nel caso RT costituendi) dichiarazione resa ai sensi dell’art.37 comma 8 del D.Lgs. 163/06, 

sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici contenente l’impegno 

che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale 

con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

delle mandanti; 

 verbale di espletamento del sopralluogo alla struttura oggetto dell’affidamento. 

 


