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CIG 69832296DE        CUP F82C17000040001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

AL CONCORSO E AUTODICHIARAZIONI A 
CORREDO1 

 
  

                                                      
1 In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo da costituirsi l’istanza dovrà essere presentata e sottoscritta 
dal legale rappresentante di tutti i soggetti componenti il raggruppamento 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO  
“EX HOTEL CRISTALLO” 
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Spett.le 
Istituto Nazionale di Oceanografia  
e di Geofisica Sperimentale- OGS 
Borgo Grotta Gigante, 42/c 
34010 – Sgonico-Trieste 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 

nato il …………………………………. a ……………………………………………………….... 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)2 

dello studio/società ………………………………………………………………………………… 

con sede in (comune italiano o stato estero) ……………………………………………………. 

Via ………………………….….….. , n. …………….CAP/ZIP …………………………………… 

codice fiscale n. ………………………………………… 

partita IVA n……………………………………………..  

 
CHIEDE  

di partecipare al concorso in oggetto quale: 
 
(barrare la casella corrispondente) 

□ professionista singolo; 

□ professionista associato; 

□ società tra professionisti; 

□ società di ingegneria; 

□ Consorzio; 

□ GEIE; 

□ in raggruppamento temporaneo già costituito 

□ quale capogruppo 

□ quale mandante 

□ in raggruppamento temporaneo ancora formalmente da costituirsi  

□     quale capogruppo 

□   quale mandante 

 
 

A TAL FINE 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'articolo 76 del DPR suddetto 

 

                                                      
2 Controfirmare tutte le pagine 
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DICHIARA3 
 

1)   che la propria forma giuridica è: 

□ libero professionista individuale - art. 46 c. 1 lett. a), D.lgs.  n. 50/2016; 

 
1 Indicare la carica o la qualifica posseduta 

□ associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio 

associato), art 46, c. 1 lett. a), D.lgs. n. 50/2016 e che l'associazione è costituita dai seguenti 

professionisti : 
 

n. cognome nome nato a in data 
 titolo di studio iscritto all'Ordine 

de... 
provincia di al n. dal 

(gg/mm/aaaa) 

1     

      

2     

      

3     

      

□   società di professionisti, art. 46 c. 1 lett. b), D.lgs. n. 50/2016 e art. 255, D.P.R. n.207/2010, e 

che la società è costituita dai seguenti professionisti : 
 

n. Socio/ 
Amministratore/ 
Direttore tecnico 

cognome nome nato a in data 

 titolo di studio iscritto all'Ordine de... provincia di al n. dal  

1      

      

2      

      

3      

      

 

□  società di ingegneria,- art. 46 c. 1 lett. c), D.lgs. n. 50/2016 e art. 254, D.P.R. 

n. 207/2010, e che la società è costituita dai seguenti professionisti : 

n. Socio/ 
Amministratore/ 
Direttore tecnico 

cognome nome nato a in data 

 titolo di studio iscritto all'Ordine de... provincia di al n. dal  

                                                      
3 N.B.: in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non potranno essere 

diversi da quelli qui indicati 
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1      

      

2      

      

3      

      

 

□ prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altro stato membro e costituito 

conformemente alla legislazione vigente in quel paese,art. 46, c. 1 lett. d), D.lgs. n. 50/2016; 

□ consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, art. 46, c. 1, lett. f), D.lgs. 

n. 50/2016; 

□ GEIE (gruppo europeo di interesse economico), art. 46, c. 1 lett. a), D.lgs. n. 50/2016; 

□ altro (indicare in questo caso la propria natura giuridica)…………………………………. ; 

 
2)   (solo in caso di raggruppamento temporaneo) (scegliere chiaramente una delle due sub opzioni  

2.a) che il raggruppamento, già costituito, e è così composto: 

 
 

forma giuridica denominazione indirizzo 

   

   

   

   

Allega atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza  

 

all’operatore………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo:…………………………………………………………………………………………………... 

Il professionista avente i requisiti di cui all'art. 24, c. 5 del D.lgs. n. 50/2016 laureato abilitato da meno di 
cinque anni all'esercizio della professione sarà l’ing/arch………………..….nato a ………..…………………il 
……………………..abilitato all'esercizio della professione dal……………….……e iscritto alla Sez A dell’albo della 
Prov di…………………..…al n° ………..…dal……………..……..; 
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2.b) che il raggruppamento è da costituirsi e sarà così composto: 
 

forma giuridica denominazione indirizzo 

   

   

   

   

Il professionista avente i requisiti di cui all'art. 24, c. 5 del D.lgs. n. 50/2016 laureato abilitato da meno di 
cinque anni all'esercizio della professione sarà l’ing/arch…………………..….nato a ………..…………………il 
……………………..abilitato all'esercizio della professione dal……………….……e iscritto alla Sez A dell’albo della 
Prov di…………………..…al n° ………..…dal……………..……..; 

 

3 (solo per le società non aventi sede in Italia) 

che la società è iscritta al n. …………del Registro Professionale o Commerciale di …………………………….dello 
Stato……………………………………………dal……………...con oggetto sociale 
…………………………………………………………….. e che la rappresentanza legale è attribuita ai seguenti soggetti 
(indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, carica sociale e relativa scadenza) 
……………………………………….. 

 4    (solo per i consorzi di cui all'articolo 46, c. 1, lett. f) del D.lgs. n. 50/2016 (barrare   l’ipotesi che 

ricorre): 

□ di concorrere per le seguenti imprese consorziate (indicare denominazione e sede legale di 
ciascuna impresa): 

o …………………………………………; 

o …………………………………………; 

o ………………………………………… 

□ di non concorrere per alcuna consorziata, intendendo eseguire direttamente i lavori con la 
propria organizzazione d'impresa; 

 
□ che non partecipano alla presente gara in alcuna altra forma imprese consorziate non 

indicate quali esecutrici, che abbiano in comune con il consorzio organi amministrativi o di 
rappresentanza o tecnici; 

  

 

DICHIARA  INOLTRE  

1. di essere tenuto al versamento dei propri contributi previdenziali in favore del seguente ente 
previdenziale: (INARCASSA - INPS GESTIONE SEPARATA) ……………………………………………, che i dati 
relativi alla propria iscrizione all'ente predetto sono i 
seguenti:………………………………………………………………….. 
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e di essere in regola, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, con 
il versamento dei contributi previdenziali al predetto Ente; 
 
 

2  (se il soggetto ha dipendenti)4 

II ENTI PREVIDENZIALI  
1 INAIL-codice ditta  INAIL- posizioni assicurative territoriali 

2 INPS – matricola azienda  INPS-sede competente 

3 ALTRO specificare   

 
 

  
 

 
 

e di essere in regola, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione con il 
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai predetti Enti; 

3 di non incorrere in situazioni che limitino la partecipazione al concorso o costituiscano cause di 
esclusione dallo stesso ai sensi del disciplinare di concorso.; 

4 che la presentazione della domanda di partecipazione costituisce accettazione incondizionata di tutte 
le clausole contenute nella documentazione di gara e di accettare quindi, senza condizione o riserva 
alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando del concorso, nel disciplinare  e nei suoi 
allegati, e di non partecipare al concorso in alcuna altra forma; 

5 di avere nel complesso preso conoscenza dei contenuti della prestazione da effettuare e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla esecuzione della prestazione, sia sulla determinazione della propria proposta; 

6 di prendere atto che i termini stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni indicati nella documentazione 
di gara sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 
cod. civ.. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.lgs. n. 196/2003, da utilizzarsi 
solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'Ente appaltante, fatta salva 
la normativa del diritto all'accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i.. 

 

Data___________________    

 
               Firma e timbro 
        del  legale rappresentante 

 

 

NB: Allegare copia di un documento di Identità dei sottoscrittori in corso di validità. 

 

                                                      
4 i dati necessari per la richiesta del DURC in relazione ai propri dipendenti : 


