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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016,
dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la progettazione definitiva (e
preliminare) ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione dei lavori e contabilità, dell’intervento denominato “Mitigazione del
rischio idrogeologico dei versanti e regimentazione acque località Piazza della
Croce/Fosso della Catena in Cori”.

CUP: J63H19000900001 – CIG: 8219627AC5 - Codice CPV principale 71340000-3
(Servizi di ingegneria integrati)

Il sottoscritto CLAUDIO MAGGI, nato a FIUGGI il 30/11/1963, c.f. MGGCLD63S30A310N, residente in FIUGGI
(FR) alla Via dei Cavalieri Templari n. 1, in qualità di TITOLARE – LIBERO PROFESSIONISTA dello  studio
professionale con sede in FIUGGI (FR) alla Via   dei Cavalieri Templari n. 1
  Con la presente

                              CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME

o professionista singolo
o professionista in studio associato
o legale rappresentante di società di professionisti
o legale rappresentante di società di ingegneria
o mandatario di raggruppamento temporaneo già costituito

capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituirsi
o mandante di raggruppamento temporaneo da costituirsi
o legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria
o legale rappresentante del concorrente

(per libero professionista individuale)

DICHIARA

1.a) che il titolare dello studio individuale è il seguente libero professionista:

Cognome e nome codice fiscale Ordine degli Prov Num

CLAUDIO MAGGI MGGCLD63S30A310N Ingegneri Frosinone 752

(per studio associato – associazione professionale ex legge n. 1815 del 1939) (3)

1.b) che i titolari dello studio associato sono i seguenti liberi professionisti tra loro associati ai sensi della
legge 23 novembre 1939, n.1815:

n. Cognome e nome codice fiscale Ordine de Prov. Num.
1

2

3

(solo per le società di persone, società di professionisti art. 90, comma 2, lettere a), del d.lgs. n. 163 del 2006)
2.a) che la società è composta dei seguenti professionisti soci attivi:(4)

n. Cognome e nome codice fiscale Ordine de Prov. Num.
1

2

(solo per le società di capitali, società di ingegneria art. 90, comma 2, lettere b), del d.lgs. n. 163 del 2006)
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2.a) che lasocietà è composta dei seguenti professionisti soci attivi con rappresentanza legale: (5)

n. Cognome e nome codice fiscale Ordine de Prov
.

Num
.

1
2
3
4

e che la stessa società:
o non ha amministratori o soci con rappresentanza legale NON professionisti:
o ha i seguenti amministratori o soci con rappresentanza legale NON professionisti:

ord. Cognome e nome codice fiscale Posizione giuridica nella società
A

B

o dispone dei seguenti direttori tecnici di cui all’articolo 254, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 207 de 2010:
n. Cognome e nome codice fiscale Ordine de Prov. Num.

DT.1

DT.2

infine, ai fini della composizione societaria, di avere un numero di soci:
o pari o superiore a 4 (quattro) quindi di essere esentata dalla loro individuazione;
o inferiore a 4 (quattro) e, pertanto, dichiara che:

1) non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per cento;
2) è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione: (6)

o totalitaria al 100 per cento, quale socio unico:
o pari o superiore al 50 per cento:

Cognome e nome codice fiscale

3) sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50% ciascuno:
Cognome e nome codice fiscale

(in ogni caso, per tutti gli operatori economici, a prescindere dalla loro forma giuridica)

3.b) che intende impiegare nello svolgimento del servizio i seguenti professionisti dei quali dispone
stabilmente in quanto:

3.b.1) soci attivi e direttori tecnici senza rappresentanza legale non elencati al precedente punto 1.a):
n. Cognome e nome codice fiscale Ordine de Prov

.
Num

.
1
2

3.b.2) assunti alle proprie dipendenze (con rapporto di lavoro subordinato e/o collab.coord.cont.):
n. Cognome e nome codice fiscale Ordine de Prov

.
Num

.
1
2

3.b.3) consulenti con contratto su base almeno annuale, che hanno fatturato, nell’ultimo anno fiscale,
almeno il 50% a favore di questo operatore economico, risultante dalla dichiarazione IVA:

n. Cognome e nome codice fiscale Ordine de Prov
.

Num
.

1
2
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3.c) che le figure professionali richieste dagli atti di gara sono individuate come segue:(7)

 il tecnico incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi del D.Lgs 50/2016
ss.mm.ii., sarà il professionista individuato: (8)

- nell’elenco dichiarato al punto:x 1.a) 1.b.1) 1.b.2) 1.b.3) al numero             1
- nella dichiarazione di altro operatore economico appartenente al medesimo raggruppamento
temporaneo di cui fa parte anche questo progettista;

il tecnico abilitato alla progettazione delle opere di ingegneria strutturale, è il professionista individuato:
- nell’elenco dichiarato al punto: x 1.a) 1.b.1) 1.b.2) 1.b.3) al numero                     1
- nella dichiarazione di altro operatore economico appartenente al medesimo raggruppamento
temporaneo di cui fa parte anche questo progettista;

il tecnico in possesso della qualificazione di cui all’art.98 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (coordinatore
per la sicurezza nei cantieri), è il professionista individuato:
- nell’elenco dichiarato al punto  x 1.a) 1.b.1) 1.b.2) 1.b.3) al numero                        1
- nella dichiarazione di altro operatore economico appartenente al medesimo raggruppamento
temporaneo di cui fa parte anche questo progettista;

il tecnico in possesso della qualificazione di , è il professionista
individuato:
- nell’elenco dichiarato al punto: 1.a) 1.b.1) 1.b.2) 1.b.3) al numero
- nella dichiarazione di altro operatore economico appartenente al medesimo raggruppamento
temporaneo di cui fa parte anche questo progettista;

3.d) dichiara altresì(9)

di essere
o di non essere

una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio
2003);(G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all’articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella
G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005.(10)

(firma del dichiarante) (11)

___________________________________

1 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.
2 Barrare una delle tre ipotesi.
3 Tutti i professionisti associati.
4 Per le società in nome collettivo: tutti i soci; per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari.
5 Per le società di capitali (S.r.l. e S.p.A.) i soci professionisti con rappresentanza legale.
6 Barrare una sola delle due sub-opzioni.
7 Adattare alla situazione specifica.
8 Barrare una sola delle due fattispecie nella rispettiva casella; se ricorre la prima fattispecie (presenza nel
progettista della specifica figura professionale), selezionare una delle quattro caselle il corrispondenza dell’elenco
di riferimento e completare con il relativo numero d’ordine.
9 Barrare una sola delle due opzioni.
10 Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: effettivi (unità
lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio
inferiore a 43 milioni di euro.
11 La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di
sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità, oppure firmata digitalmente in caso di gara telematica.




