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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

AD IRE SPA 

sede operativa Via XX Settembre, 41  – 16121 Genova 

CUP G22C15000150002 - CIG 6865713599 
 

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E, CON OPZIONE, DEL COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI PER LA 

SISTEMAZIONE DELLA SP31 STRADA DELLA RIPA (SP) - LOTTO 11 

 

Presentata da__________________________________________ (detto anche “il 

concorrente”)  

Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________ il _________ 

residente in via ______________________________ CF_____________________________ 

 

in qualità di: (compilare nelle sezioni di pertinenza) 

 legale rappresentante di studio associato 

 legale rappresentante di società di ingegneria 

 legale rappresentante di società di professionisti 

 legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e di società di 

ingegneria; 

 professionista singolo, partecipante in Raggruppamento Temporaneo costituito o 

costituendo 

 professionista singolo, partecipante in Raggruppamento Temporaneo costituito o 

costituendo 

 altro _______________________________________________ 

 

e (eventualmente) come: 

                                                 
1
 Barrare le dichiarazioni che si intendono rendere, fra quelle alternative possibili. 
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 capogruppo – mandataria di Raggruppamento; Temporaneo 

 mandante di Raggruppamento Temporaneo 

 

 già costituito 

 da costituire 

DICHIARA 

1.  (per libero professionista) di essere regolarmente iscritto all’Ordine degli 

___________________ di ___________ al numero __________ e di avere il proprio 

recapito professionale in ___________________, via ________________, tel. 

_____________, fax ____________________; 

2. (per legale rappresentante di studio associato di professionisti) che lo studio associato 

che rappresenta è il seguente:  

denominazione ______________________________________________________________ 

con sede in_____________________ con Codice Fiscale:_____________________ Partita 

IVA ________________Tel. _______________________ Fax ________________________ 

e-mail  ________________ PEC _________________________; 

oltre al sottoscritto iscritto all’ordine degli ___________________ di ___________ al numero 

_____________, gli altri componenti dello studio associato sono i sigg: 

• cognome ________________________ nome ________________________________ 

nato a _____________________________ il ____________________________________ 

iscritto all’Ordine degli _________________ di ____________ al numero______________ 

• cognome________________________ nome ________________________________ 

nato a _____________________________ il ____________________________________ 

iscritto all’Ordine degli _________________ di ____________ al numero______________ 

• cognome________________________ nome ________________________________ 

nato a _____________________________ il ____________________________________ 

iscritto all’Ordine degli _________________ di ____________ al numero______________ 

3. (per legale rappresentante di società di professionisti) che la società di professionisti che 

legalmente rappresenta è la seguente:  

denominazione ______________________________________________________________ 
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con sede in_____________________ con Codice Fiscale:_____________________ Partita 

IVA ________________Tel. _______________________ Fax ________________________ 

e-mail  ________________ PEC _________________________; 

che gli altri soggetti muniti di poteri rappresentanza sono i sigg: 

• cognome ________________________ nome ________________________________ 

nato a _____________________________ il _____________________________________ 

iscritto all’ordine degli ___________________ di ___________ al numero __________, 

• cognome ________________________ nome ________________________________ 

nato a _____________________________ il _____________________________________ 

iscritto all’ordine degli ___________________ di ___________ al numero __________, 

• cognome ________________________ nome ________________________________ 

nato a _____________________________ il _____________________________________ 

iscritto all’ordine degli ___________________ di ___________ al numero __________, 

4. (per legale rappresentante di società di ingegneria) che la società di ingegneria che 

legalmente rappresenta è la seguente:  

denominazione ______________________________________________________________ 

con sede in_____________________ con Codice Fiscale:_____________________ Partita 

IVA ________________Tel. _______________________ Fax ________________________ 

e-mail  ________________ PEC _________________________; 

che gli altri soggetti muniti di poteri rappresentanza sono i sigg: 

• cognome ________________________ nome ________________________________ 

nato a _____________________________ il _____________________________________ 

• cognome ________________________ nome ________________________________ 

nato a _____________________________ il _____________________________________ 

• cognome ________________________ nome ________________________________ 

nato a _____________________________ il _____________________________________ 

• che il direttore tecnico è ______________________________________, con il 

seguente titolo di studio _______________________________________, abilitato all’esercizio 

della professione dal _______________________________, iscritto all’Albo: 

__________________________________ 

 

5. (per legale rappresentante di Consorzio) che il Consorzio che legalmente rappresenta è 
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il seguente:  

denominazione ____________________________________________________________ 

con sede in_____________________ con Codice Fiscale:_____________________ Partita 

IVA ______________Tel. ___________ Fax ______________________________  e-

mail  ______________ PEC __________________________ 

e indica i seguenti consorziati quali esecutori del servizio: 

i.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(fornire gli stessi dati richiesti ai precedenti punti per le diverse tipologie di soggetti 

rilevanti) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(ovvero)  

6. (in caso di GEIE) che il GEIE che rappresenta è il seguente: 

denominazione ____________________________________________________________ 

con sede in_____________________ con Codice Fiscale:_____________________ Partita 

IVA ______________Tel. ___________ Fax ______________________________  e-

mail  ______________ PEC __________________________ 

 e indica i seguenti componenti quali esecutori del servizio: 

i.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ii. (fornire gli stessi dati richiesti ai precedenti punti per le diverse tipologie di 

soggetti rilevanti): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7. e inoltre indica (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese):  che il servizio sarà 

eseguito dai singoli componenti il raggruppamento temporaneo ciascuno per le seguenti parti 

2: 

Capogruppo:  

Mandante:  

Mandante:  

Mandante:  

Mandante:  
 

Per ogni società indicata in uno qualunque dei precedenti punti precisare, l’Agenzia delle entrate 
di competenza, la Cancelleria fallimentare di competenza, nonché i riferimenti 
INPS/INAIL/INARCASSA/ALTRO: 
 

 

 

 

 

 
INPS  

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  
    

PEC Tel. Matricola Azienda 
   

 

INAIL  
Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

PEC Tel. Codice Ditta 
   

 

                                                 
2
 Inserire tante voci quante sono le Società/studi ecc. che compongono il Raggruppamento Temporaneo. 
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INARCASSA: 
Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

PEC Tel. Matricola 
   

 
Altra cassa: (specificare) 

 

CHIEDE 

di partecipare alla gara di cui all’oggetto e, consapevole della responsabilità penale in cui incorre 

chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r. 

28/12/2000 n.445, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato, 

DICHIARA 

ai sensi del d.p.r. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi 

corrispondono a verità. 

 

Referente per la gara (nome e cognome) 

___________________________________________________ 

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: 

Via _____________________________________ Città ________________________ 

Cap __________ n. tel. ____________________ n. fax ________________________ 

n. cell. _______________________ indirizzo PEC ____________________________ 

 

   Si autorizza IRE a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 76 del d.lgs. 50/2016 per 

posta elettronica certificata al suddetto indirizzo PEC   

 

SI IMPEGNA 

- in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, 

anche con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti. 

E 
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REQUISITI DI NATURA PROFESSIONALE 

8. che, in ogni caso, le seguenti persone svolgeranno i servizi oggetto dell’appalto, in possesso 

delle qualifiche professionali coerenti con le attività da svolgere: 

Prestazione 

(progettazione, relazioni 

specialistiche (tenuto conto 

dei limiti del subappalto) 

DL, eventuali DO, CSE.) 

Cognome e nome Qualifica Albo di iscrizione 

(numero e luogo) 

Relazione 

giuridica con il 

concorrente 

     

     

     

     

     

     

 

(indicare, per ciascuno i dati anagrafici, la qualifica professionale, l’albo di iscrizione e la 

relazione giuridica intercorrente con il concorrente) 

 

e che il coordinamento delle prestazioni specialistiche sarà curato da: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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ULTERIORI DICHIARAZIONI 

 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per il caso di 

mendacio e falsità, 

DICHIARA 

 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, con riguardo alla suddetto operatore economico, di seguito definito 

“concorrente”: 

a) di accettare, ai sensi dell’art. 23,comma 12, la progettazione svolta in precedenza; 

b) di aver preso esatta cognizione della natura dei servizi da prestare e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla loro esecuzione e sulla 

quantificazione dell’offerta presentata; 

c) di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi 

di intervento; 

d) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti 

l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nel Progetto Preliminare, nel Progetto 

Preliminare, nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati e nello Schema di 

Contratto; 

f) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata, avendo tenuto conto degli 

obblighi relativi alla norma in materia di sicurezza del lavoro, valutando il costo dei rischi 

specifici della propria attività; 

g) di accettare, qualora ne ricorrano le circostanze, che la Stazione Appaltante, in 

esecuzione della “Convenzione per la gestione associata della S.U.A.R., tra le 

Prefetture, la Regione Liguria e gli Enti aderenti” sottoscritta dalla Stazione Appaltante 

in qualità di Società aderente in data 18/09/2012, provveda a chiedere al Prefetto le 

informazioni di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998 e del D.Lgs.159/2011, 

nei confronti della propria impresa, anche in caso di successive variazioni societarie e 

nei confronti di tutti i subappaltatori; 

h) di non essersi accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

i) di impegnarsi a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad 

essa formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione del 
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contratto, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni 

illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del 

contratto; 

j) di impegnarsi a denunciare, dandone notizia alla Stazione Appaltante e/o alle Aziende, 

ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in 

qualunque forma si manifesti; 

k) di assumersi l’obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all’art. 105, comma 7, ultimo 

capoverso, del D.Lgs. n. 50/2016, prima dell’effettiva prestazione, ivi comprese quelle 

relative ai subcontratti posti in essere dal subappaltatore; 

l) di essere edotto che la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto 

in caso di informazioni antimafia interdittive anche emesse successivamente alla stipula 

del contratto ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 159/2011; 

m) di assumersi l’obbligo di inserire nei subappalti e nei subcontratti sopra individuati 

clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita la risoluzione del subappalto e del 

subcontratto, in caso di informazioni antimafia interdittive anche emesse 

successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs 159/2011, 

qualora le verifiche Prefettizie diano esito positivo; 

n) di aver preso atto dell’obbligo, in caso di aggiudicazione, di rimborsare le spese per la 

pubblicità legale sui quotidiani, stimate in circa euro 5.000,00, entro 60 giorni dalla data 

di aggiudicazione definitiva efficace; 

o) (in caso di società di professionisti, di ingegneria e consorzi stabili di società di 

professionisti e di società di ingegneria) di essere in possesso rispettivamente dei 

requisiti di cui agli artt. 254, 255 e 256 del D.P.R.207/210; 

p) che in base all’informativa sulla tutela dei dati personali (Legge 196/2003), acconsente 

al trattamento degli stessi, limitatamente agli scopi per cui vengono forniti; 

q) che l’indirizzo pec, al quale potranno esse fatte tutte le comunicazioni inerenti alla 

procedura senza successivo invio postale, è il seguente: 

pec: ______________________________. 

 

___________________, lì ____________________ (data) 

Timbro della Società e firma del 

titolate/legale rappresentante/procuratore (3) 

 _________________________________ 

                                                 
3 Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore; 
qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore della società dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile 
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N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti 
o aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza e le relative 
dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dai rappresentanti di ciascun soggetto del 
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 
 
 
firma _____________________________ per lo/la studio/società 
_________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per lo/la studio/società 
_________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla 
del legale rappresentante/procuratore 

                                                 

o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. E’ comunque sufficiente una copia unica del documento di identità nel 
caso di pluralità di dichiarazioni rese dalla medesima persona fisica. 


