ALLEGATO – A2 (raggruppamenti costituendi)
FAC SIMILE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Spett.le
Provincia Autonoma di Trento
APAC – Ufficio gare
Via Dogana n. 8 – 1° piano – stanza 101
38122 – TRENTO

OGGETTO: GARA D’APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E IL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO NEL COMUNE DI
LAMON (BL).
1) IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________
nato a ____________ il ____________ residente a ________________________
Provincia ____________ via /piazza ____________________________________
codice fiscale n. ________________________________________________
INDIRIZZO PEC ove inviare eventuali comunicazioni:
____________________________________________________________________

(selezionare l’opzione):
nella qualità di libero professionista, con codice fiscale n. ____________ e partita IVA n.
____________ iscritto all’Albo professionale degli ________________ di ___________
ovvero
(nel caso di associazione professionale di cui alla legge 1815/39)
in qualità di associato munito di legale rappresentanza di ____________ ¹
con sede in ____________
con codice fiscale n. ____________
con partita IVA n ____________

1 (La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i professionisti associati se nessuno degli
associati ha la legale rappresentanza)
ovvero
(nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile o GEIE)
in qualità di legale rappresentante di ____________
con codice fiscale n. ____________
con partita IVA n ____________
se consorzio stabile: partecipante per conto delle seguenti consorziate: _____________________
______________________
______________________

2) IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________
nato a ____________ il ____________ residente a ________________________
Provincia ____________ via /piazza ____________________________________
codice fiscale n. ________________________________________________
INDIRIZZO PEC ove inviare eventuali comunicazioni:
____________________________________________________________________

(selezionare l’opzione):
nella qualità di libero professionista, con codice fiscale n. ____________ e partita IVA n.
____________ iscritto all’Albo professionale degli ________________ di ___________
ovvero
(nel caso di associazione professionale di cui alla legge 1815/39)
in qualità di associato munito di legale rappresentanza di ____________ ¹
con sede in ____________
con codice fiscale n. ____________
con partita IVA n ____________

1 (La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i professionisti associati se nessuno degli
associati ha la legale rappresentanza)
ovvero
(nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile o GEIE)
in qualità di legale rappresentante di ____________
con codice fiscale n. ____________
con partita IVA n ____________
se consorzio stabile: partecipante per conto delle seguenti consorziate: _____________________
______________________
______________________
3) IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________
nato a ____________ il ____________ residente a ________________________
Provincia ____________ via /piazza ____________________________________
codice fiscale n. ________________________________________________
INDIRIZZO PEC ove inviare eventuali comunicazioni:
____________________________________________________________________

(selezionare l’opzione):
nella qualità di libero professionista, con codice fiscale n. ____________ e partita IVA n.
____________ iscritto all’Albo professionale degli ________________ di ___________
ovvero
(nel caso di associazione professionale di cui alla legge 1815/39)
in qualità di associato munito di legale rappresentanza di ____________ ¹
con sede in ____________
con codice fiscale n. ____________
con partita IVA n ____________

1 (La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i professionisti associati se nessuno degli

associati ha la legale rappresentanza)
ovvero
(nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile o GEIE)
in qualità di legale rappresentante di ____________
con codice fiscale n. ____________
con partita IVA n ____________
se consorzio stabile: partecipante per conto delle seguenti consorziate: _____________________
______________________
______________________
4) IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________
nato a ____________ il ____________ residente a ________________________
Provincia ____________ via /piazza ____________________________________
codice fiscale n. ________________________________________________
INDIRIZZO PEC ove inviare eventuali comunicazioni:
____________________________________________________________________

(selezionare l’opzione):
nella qualità di libero professionista, con codice fiscale n. ____________ e partita IVA n.
____________ iscritto all’Albo professionale degli ________________ di ___________
ovvero
(nel caso di associazione professionale di cui alla legge 1815/39)
in qualità di associato munito di legale rappresentanza di ____________ ¹
con sede in ____________
con codice fiscale n. ____________
con partita IVA n ____________

1 (La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta da tutti i professionisti associati se
nessuno degli associati ha la legale rappresentanza)
ovvero
(nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile o GEIE)
in qualità di legale rappresentante di ____________
con codice fiscale n. ____________
con partita IVA n ____________
se consorzio stabile: partecipante per conto delle seguenti consorziate: _____________________
______________________
______________________
che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di concorrenti non
ancora costituito avente la seguente composizione:
Denominazione impresa
capogruppo
Mandante 1
Mandante 2
Mandante 3
Mandante 4
Mandante 5

____________
____________
____________
____________
____________
____________

Quota/parte del servizio
eseguito
____________
____________
____________
____________
____________
____________

Che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire il raggruppamento
conformandosi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei e a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
capogruppo,
ed individuando all’interno del raggruppamento quale giovane professionista abilitato da meno
di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato di appartenenza

____________________________________________;
(tale professionista deve inoltre figurare nel gruppo di progettazione sotto indicato )

Presa visione di tutte le clausole contenute nel bando, nell’elaborato denominato “Parametri e
criteri di valutazione delle offerte” e nel Capitolato d'oneri accettandole senza riserva alcuna
CHIEDONO
di partecipare alla procedura di gara indetta per l’affidamento del servizio in oggetto.
A tal fine dichiarano che i singoli professionisti, personalmente responsabili, che espleteranno
l’incarico ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.lgs. 50/2016, sono i seguenti:

(specificare nominativi, dati anagrafici e qualificazioni/abilitazioni professionali dei componenti il
gruppo di progettazione – minimo 3 persone fisiche di cui due per i servizi di progettazione e una
per i servizi inerenti la sicurezza)


architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in
architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea
quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) con esperienza
maturata nel campo della progettazione civile ed antincendio che sarà anche
incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche
NOMINATIVO: ______________________________________________________
NATO/A IL _________________ A ______________________________________
ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE ___________________________________



architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in
architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea
quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) con esperienza
maturata nel campo della progettazione strutturale
NOMINATIVO: ______________________________________________________
NATO/A IL _________________ A ______________________________________
ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE ___________________________________



architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in
architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea

quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) o tecnico
diplomato con esperienza maturata nel campo della progettazione impiantistica
meccanica ed elettrica
NOMINATIVO: ______________________________________________________
NATO/A IL _________________ A ______________________________________
ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE ___________________________________



architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in
architettura

o

ingegneria

(nuovo

ordinamento)

o

diploma

di

laurea

quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) o tecnico
diplomato

con

esperienza

maturata

nel

campo

della

progettazione

ed

esecuzione della sicurezza nei cantieri mobili, in possesso dei requisiti fissati
dall’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008
NOMINATIVO: ______________________________________________________
NATO/A IL _________________ A ______________________________________
EVENTUALE ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE __________________________________
•

ULTERIORI PROFESSIONISTI _______________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Luogo e data, ________________________

FIRMA (del Legale rappresentante)
_______________________________
FIRMA (del Legale rappresentante)
_______________________________
FIRMA (del Legale rappresentante)
_______________________________
FIRMA (del Legale rappresentante)
_______________________________

