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ALLEGATO 0 
 Al Comune dell’Aquila  
 Settore Risorse Umane e 
 Centrale Unica di Committenza 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla gara per l’affidamento dei servizi tecnici di 

progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e direzione lavori dei lavori di riparazione e 
adeguamento sismico della scuola d’infanzia e primaria di Pianola 

 
Il sottoscritto___________________________________Nato a ___________________________ 

il________________in qualità di_____________________________ dello studio/ della società 

____________________________________________________________________con sede nel 

Comune di___________________________________Provincia_______________ 

Via/Piazza________________________________________________________ n. ___________  

con codice fiscale numero_________________________________________________________ 

e con partita IVA numero_________________________________________________________ 

Telefono__________________________Fax_______________PEC________________________

_____________________ (al cui utilizzo autorizza l'Amministrazione per l'invio di ogni 

comunicazione inerente alla procedura di gara in oggetto) 

CHIEDE 
di essere ammesso alla gara per l’affidamento della progettazione esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori dei “servizi tecnici 
di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e direzione lavori dei lavori di riparazione e adeguamento 
sismico della scuola d’infanzia e primaria di Pianola” in qualità di: 

□ libero professionista singolo; 

□ membro di un’associazione di professionisti composta dai seguenti altri soggetti: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

□ Società d’ingegneria; 

□ Società di professionisti; 

□ Consorzio stabile; 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/contratto di 

rete/GEIE  
□ costituito 
□ non costituito 
 

Data __________________________                                Firma______________________________ 
 

 
MODULO 1: SOLO PER I CONSORZI STABILI (E CONTRATTI DI RETE SE DEL 
CASO)  
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Che l’operatore economico partecipa alla gara, quale Consorzio stabile (barrare la casella che 
interessa): 

 in proprio intendendo eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto con la propria 
organizzazione d’impresa; 

oppure 
 per le seguenti consorziate: 

per la consorziata: ______________________________________________________ 
per la consorziata: ______________________________________________________ 
per la consorziata: ______________________________________________________ 
e che il Consorzio è altresì formato dai seguenti ulteriori consorziati (indicare 
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 
1_____________________________________________________________________
2_____________________________________________________________________
3_____________________________________________________________________
4_____________________________________________________________________
5_____________________________________________________________________ 
 

e che relativamente ad essa/e non ricorrono divieti di partecipazione alla gara in qualsiasi 
forma. 
 
LUOGO E DATA  _________________ IL DICHIARANTE 
 ____________________________ 
 (timbro e firma) 
 
MODULO 2: IN CASO DI AVVALIMENTO (PER L’OPERATORE ECONOMICO 
CONCORRENTE) 
- di integrare il possesso dei seguenti requisiti richiesti per la partecipazione alla gara mediante 
l’avvalimento dei requisiti dell’operatore economico ausiliario a fianco indicato (indicare il requisito 
e il relativo operatore economico ausiliario): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
- di presentare, allegato alla presente, tutta la documentazione prevista dall’art. 89 del 
D.Lgs. n.50/2016; 

 
LUOGO E DATA  _________________ IL DICHIARANTE 
 ____________________________ 
 (timbro e firma) 
 
MODULO 3: SOLO PER I CONSORZI/RAGGRUPPAMENTI/GEIE COSTITUITI (E 

CONTRATTI DI RETE SE DEL CASO) di indicare il seguente elenco completo e 

aggiornato delle consorziate/raggruppate, precisando ragione sociale e sede: 

mandataria/capogruppo (indicare la ragione sociale) ________________________ effettuerà 
(indicare le parti del servizio svolte dalla mandataria): 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ e possiede il 
_____% dei requisiti speciali richiesti dagli atti di gara. 

mandante (indicare la ragione sociale) _______________________ effettuerà (indicare le parti del 
servizio svolte dalla mandante): 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ e possiede il 
_____% dei requisiti speciali richiesti dagli atti di gara. 

mandante (indicare la ragione sociale) ________________________ effettuerà (indicare le parti 
del servizio svolte dalla mandante): 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ e possiede il 
_____% dei requisiti speciali richiesti dagli atti di gara. 

mandante (indicare la ragione sociale) ________________________ effettuerà (indicare le parti 
del servizio svolte dalla mandante): 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ e possiede il 
_____% dei requisiti speciali richiesti dagli atti di gara. 

- che, in ogni caso, è garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi. 

- si allega mandato collettivo speciale irrevocabile, con rappresentanza, conferito dalle 
mandanti alla mandataria. 
 
LUOGO E DATA  _________________ IL DICHIARANTE 
 ____________________________ 
 (timbro e firma) 
 

 
 

 
MODULO 4: PER I SOLI RAGGRUPPAMENTI/CONSORZI/GEIE (E CONTRATTI DI 
RETE SE DEL CASO) NON ANCORA COSTITUITI  
Di voler costituire in caso di aggiudicazione, raggruppamento temporaneo e di impegnarsi, 
pertanto, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’operatore economico: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
qualificato come Mandatario/Capogruppo (che sottoscrive per accettazione) e che stipulerà 
il contratto in nome e per conto delle seguenti mandanti: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
che le parti del servizio svolte dalla mandataria/capogruppo sono le seguenti: 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ e possiede il 
_____% dei requisiti speciali richiesti dagli atti di gara. 

che le parti del servizio svolte dalla mandante (indicare la ragione sociale) 
_______________________ sono le seguenti: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ e possiede il 
_____% dei requisiti speciali richiesti dagli atti di gara. 

che le parti del servizio svolte dalla mandante (indicare la ragione sociale) 
________________________ sono le seguenti: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ e possiede il 
_____% dei requisiti speciali richiesti dagli atti di gara. 

che le parti del servizio svolte dalla mandante (indicare la ragione sociale) 
________________________ sono le seguenti: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ e possiede il 
_____% dei requisiti speciali richiesti dagli atti di gara. 

 

- che, in ogni caso, è garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi. 
 
 
LUOGO E DATA, _______________ La mandataria _______________________ 
 Le mandanti ________________________ 
  ________________________ 

(sottoscrivere da parte della mandataria e di tutte le mandanti) 
 

 
 

 
 
 
 

 


