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MODELLO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
        
                                                                                                             Al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 
                                                                                                                  per la Toscana, le Marche e l’Umbria 
                                                                                              Sede Coordinata di Ancona                                                                                                       
                                                                                                      Ufficio 4 – Sezione Gare e Contratti                                                                                           
               
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 
verifica tecnica dei livelli di sicurezza sismica ai sensi del D.M. 14/01/2008 da eseguirsi nell’edificio 
esistente, e successivo servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, finalizzato alla ristrutturazione dell’ex Caserma “Paolini” da adibire a Comando 
Compagnia Carabinieri nel Comune di Fano (PU) via Francesco Palazzo - (PSD0025 – Class. PU 001/01C) - 
CUP D31B14000460001 - CIG 7032267A4D 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 

nato il __________________________ a______________________________________________________  
 
in qualità di          ○ libero professionista       ○ Legale Rappresentante        ○ Procuratore speciale/generale 
 
del concorrente (denominazione completa) ___________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
con sede in ______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
codice fiscale__________________________________    P.I. ______________________________________ 
 
telefono____________________ fax _____________________e-mail_______________________________  
 
pec_____________________________________________________________________________________ 
 
 

C H I E D E  
 
di partecipare alla procedura aperta di cui all’oggetto, come (barrare solo la compagine che ricorre): 

○ A) professionista singolo di cui all’art. 46 c. 1 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016  
 

○ B) società tra professionisti di cui all’art. 46 c. 1 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 
 

○ C) società di ingegneria di cui all’art. 46 c. 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 
 
○ D) prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 46 c. 1 lett. d) del D.Lgs n. 
50/2016 
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○ E) Raggruppamento Temporaneo già costituito di cui all’art. 46 c. 1 lett. e) del D.Lgs n. 50/2016 
costituito da (indicare la tipologia e la denominazione dei soggetti che compongono il R.T. con riferimento 
alle lettere a), b), c), d) del comma 1 del citato art. 46): 
 

1) con ruolo di mandataria/capogruppo 
 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 
 

 
2) con ruolo di mandante    

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________   

 
3) con ruolo di mandante 

 
              _________________________________________________________________________________ 
 
              _________________________________________________________________________________   
 

4) con ruolo di mandante 
 

               _________________________________________________________________________________ 
 
               _________________________________________________________________________________   
 

5) giovane professionista di cui all’art. 4 c. 1 del D.M. n. 263/2016 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

○ F) Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito (ex art. 48 c. 8 del citato D.Lgs.)  - indicare 
la tipologia e la denominazione dei soggetti che intendono raggrupparsi con riferimento alle lettere a), b), 
c), d) del comma 1 del citato art. 46: 
 
      1) con ruolo di mandataria/capogruppo 
 
               ________________________________________________________________________________ 
 
               ________________________________________________________________________________ 
    
 
       2)     con ruolo di mandante    
 
             _________________________________________________________________________________ 
 
             _________________________________________________________________________________   
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      3)    con ruolo di mandante 
 
              _________________________________________________________________________________ 
 
              _________________________________________________________________________________  
 
  

4) con ruolo di mandante 
 
               _________________________________________________________________________________ 
 
               _________________________________________________________________________________   
 
 

5) giovane professionista di cui all’art. 4 c. 1 del D.M. n. 263/2016 
 
               _________________________________________________________________________________ 
 
               _________________________________________________________________________________ 
 
 

○ G) consorzio stabile di cui all’art. 46 c. 1 lett. f) del D.Lgs n. 50/2016: 
 
            ○ società di professionisti                      ○ società di ingegneria              ○ misto 
        
 

○ H) in avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, mediante i requisiti del seguente ausiliario: 
          (denominazione/sede) 

 
     ___________________________________________________________________________________ 
 
     ___________________________________________________________________________________ 

 
○ I) consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 
 
e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000, dal codice penale 
e da ogni altra disposizione di legge vigente in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, sotto la propria personale responsabilità 
 

D I C H I A R A 
 

- di non partecipare alla presente gara in nessuna altra forma oltre quella sopra dichiarata; 
 

- di non partecipare alla presente gara in forma individuale qualora partecipi come 
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore a progetto di società di 
professionisti o di ingegneria; 
 

○ in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario 
- che nessun soggetto del R.T./consorzio ordinario partecipa alla presente gara, in più di un 
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R.T./consorzio ordinario o in forma individuale; 
 

○ in caso di Consorzi di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 
- che il Consorzio come sopra indicato, concorre per i consorziati di seguito indicati (riportare 

denominazione completa e sede) e che gli stessi, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del citato D.Lgs, 
non partecipano alla presente gara, in nessuna altra forma; 

__________________________________________________________________________ 
 

             __________________________________________________________________________ 
 
            __________________________________________________________________________ 
 
            __________________________________________________________________________ 
 

 di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 il trattamento dei propri dati, 
anche personali, ai fini connessi all’espletamento della presente procedura di gara; 

 
- di autorizzare che ogni comunicazione inerente la presente procedura di gara venga 

effettuata a mezzo pec e di impegnarsi a segnalare, tempestivamente, ogni variazione che 
sopravvenga, nel corso della procedura e nel caso di aggiudicazione, all’indirizzo pec attivo 
di seguito indicato: 

_________________________________________________________________________________ 

 
Luogo e data ______________________________________ 
 
                                                    
                                                                                                            IL DICHIARANTE 
 
                                                                                                     _____________________ 
            
     
 
 
NOTE 

-  La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di 
identità in corso di validità, del sottoscrittore; 

-  In caso di R.T./Consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere in unico esemplare e 
sottoscritta – obbligatoriamente - da tutti i LL.RR. dei soggetti che intendono riunirsi o 
consorziarsi. 
 
 

 


