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MODELLO A 
 

“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA” 
 

 
PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI  RELATIVI ALL’ARCHITETTURA 
E ALL’INGEGNERIA INERENTI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA 
DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PREMARIACCO”  
CUP E16J16000690006  -   CIG 6734555A96 
 
La presente istanza deve essere sottoscritta a pena di esclusione: 

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 (art. 46, comma 1, lett. b), del D. Lgs 

n.50/2016); 
4) dal legale rappresentante della società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c), del D. Lgs 

n.50/2016); 
5) dal legale rappresentante del consorzio stabile (art. 46, comma 1, lett. f), del D. Lgs 

n.50/2016); 
6) da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti  nel caso di 

raggruppamento temporaneo, sia già costituito, sia ancora non formalmente costituito 
(un’unica istanza compilata dal capogruppo e sottoscritta da tutti i componenti). 

 
 

 

Il sottoscritto     

nato il      a  

residente in     via      CAP 

in qualità di 
 

(IN CASO DI STUDIO ASSOCIATO DI PROFESSIONISTI RIPRODURRE NEL FOGLIO LE RIGHE 

SOVRASTANTI TANTE VOLTE QUANTI SONO I PROFESSIONISTI DELLO STUDIO ASSOCIATO) 

 

dello studio/società/consorzio stabile/…………. 

con sede in 

con codice fiscale                  Partita IVA 
 
 

Codice attività:  Cap/Zip:  cod. fiscale:  
 

 
CHIEDE/CHIEDONO 
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di partecipare alla procedura di gara in oggetto come (barrare la casella di interesse): 
 

a. □  libero professionista singolo; 
 

b. □ associazione di liberi professionisti nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 
(studio associato);  

 

c. □ società di professionisti, di cui all'art. 46, comma 1, lett. b), del D. Lgs n.50/2016; 

d. □ società di ingegneria, di cui all'art. 46, comma 1, lett. c), del D. Lgs n.50/2016;  
 

e. □ consorzio stabile di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), del D. Lgs n.50/2016, che è costituito dalle 
seguenti consorziate:  

 

Ragione sociale Forma giuridica Sede Legale 

1.   

2.   

3.   
 
e che partecipa alla gara per le seguenti consorziate: 
 

Ragione sociale Forma giuridica Sede Legale 

1.   

2.   

3.   
 

f. □ prestatore di servizi di ingegneria e architettura di cui all’art.46, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 
n.50/2016 stabiliti in altri Stati membri. 

g. □prestatore di servizi di ingegneria e architettura di cui all’art.46, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 
n.50/2016 stabiliti in altro Stato non comunitario, che soddisfa le seguenti condizioni di 
ammissione: (indicare le condizioni che consentono la partecipazione alla gara, ai sensi 
dell’art.4 del disciplinare): 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

h. □ gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui al D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240 e s.m.i. 
 
 

i. □ raggruppamento temporaneo di professionisti    

a.  □ già costituito formalmente 

b.  □ non ancora costituito formalmente 
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 di cui il richiedente medesimo è il CAPOGRUPPO  designato, 
 
 tra i seguenti  soggetti (indicare nome cognome in caso di persona fisica,  ragione sociale e sede in 

caso di persona giuridica ): 
 

1. CAPOGRUPPO - MANDATARIO:  

2. MANDANTE: 

3. MANDANTE 
 
(Attenzione: per i componenti del raggruppamento che provengono da uno Stato estero non comunitario, 
aggiungere le condizioni che ne consentono la partecipazione alla gara, ai sensi dell’art.4 del disciplinare) 

 
DICHIARA/DICHIARANO 

 
 
- che il gruppo che svolgerà i servizi oggetto di affidamento è composto dai seguenti professionisti: 
 

Cognome e Nome Titolo 
professionale 

Ruolo/Attività svolta 
nel gruppo (Progettista, 
Direttore Lavori, 
Coordinatore della 
Sicurezza, geologo, 
Progettista  
antincendio, etc.) 

Relazione intercorrente 
tra il soggetto e il 
partecipante alla gara 
(dipendente, 
collaboratore,  
mandante, dipendente 
società consorziata che 
partecipata) 

Giovane 
professionista 
abilitato da meno 
di 5 anni (apporre  
una X nella 
casella 
corrispondente) 

1. 
 
 
 

    

2. 
 
 
 
 

    

3. 
 
 
 

    

4. 
 
 
 

    

…. 
 
 
 

    

… 
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DICHIARANO ALTRESI’  
 
(PER I RAGGRUPPAMENTI NON COSTITUITI) 

□ Che in caso di aggiudicazione dell’appalto si impegnano a costituire formalmente un raggruppamento 
temporaneo di professionisti ed a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente 
sopra  qualificato come capogruppo: 
 

□ di eleggere come domicilio, ai fini della presente gara, il seguente indirizzo: 

Ragione Sociale: 

Via     Città    CAP 

Tel.      

fax                     

e-mail 

PEC 
 
e di autorizzare il Comune a inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura a mezzo : 

 □ PEC (o strumento analogo, da specificare, in altro Stato membro o in altro Stato non comunitario) 
 
 
 
 
 
Luogo e Data    ______________                                                                     Firma/Firme 
 
         ____________________ 
 
 
         ____________________ 
 
      
         ____________________ 
 
 


