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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

 

 

Spett.le 

A.E.M. CREMONA SPA 

VIALE TRENTO E TRIESTE N. 38 

26100 CREMONA 

 

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla 

progettazione (definitiva, esecutiva), coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione) dei 

lavori di costruzione di una nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa -  

parcheggio su piu’ piani). 

  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a il ______________________  

a  _________________________  e residente in  _______________________________ (Prov. ______ )  

via/piazza _________________________________ n. ______  C.F.______________________________   

P.I. _________________________ nella sua qualità di:  

(riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa e completare) 

 libero professionista singolo  

 legale rappresentante 

 procuratore generale/speciale, altro  _____________________________________________________ 

dell’operatore _________________________________________________________________________ 

Sede legale (via, n. civico e cap) __________________________________________________________ 

Telefono (fisso e mobile) ________________________________________________________________ 

e-mail certificata (PEC) _________________________________________________________________ 

C.F./P.I. _____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 di partecipare alla gara di cui all’oggetto 

 

A tal fine, in relazione ai requisiti per la partecipazione alla procedura previsti dal decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici», ai sensi degli articoli 38, comma 3, 46, 47 e 48 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» 

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nella medesima manifestazione di 

interesse; 

 

- di partecipare nella seguente forma:[barrare la casella che interessa] 

 

□ libero professionista singolo (D.Lgs. 50/2016 art. 46 – comma 1 - lett. a); 

□ associazione di professionisti (D.Lgs. 50/2016 art. 46 – comma 1 - lett. a); 
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 composta dai seguenti professionisti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del D.M. 263/2016: 

 

Nome e cognome, 

data e 

luogo di 

nascita 

Cod. Fisc/P.I. Residenza 

Estremi Iscrizione 

albo 

professionale 

     

     

     

 

□ società di professionisti (D.Lgs. 50/2016 art. 46 – comma 1 - lett. b); 

 - che i soci della società sono iscritti nei seguenti albi professionali: 

 

Nome e 

cognome, 

data e luogo di 

nascita 

Cod. Fisc/P.I. Estremi Iscrizione albo 

professionale 

    

    

    

 

- □ che l’organigramma aggiornato della società, di cui all’art. 2 del D.M. 263/2016, è il seguente: 

oppure 

- □ che l’organigramma aggiornato della società, , di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016, è stato inserito come 

allegato alla domanda di partecipazione;  

□ società di ingegneria (D.Lgs. 50/2016 art. 46 – comma 1 - lett. c); 

 - che il Direttore Tecnico di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016 è il Sig.: 

 

 ___________________________________________ in possesso del seguente titolo di  

studio____________________________ 

 

abilitato all’esercizio della professione in data __________________________  e iscritto al seguente albo 

professionale__________________________________________________ 

 

- □ che l’organigramma aggiornato della società, di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016, è il  seguente: 

 oppure 

- □ che l’organigramma aggiornato della società, , di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016, è stato inserito come 

allegato alla domanda di partecipazione;  

□ prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da  74200000-1 a 

74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6, e successivi  aggiornamenti, stabiliti in 

altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione  vigente nei rispettivi Paesi (D.Lgs. 50/2016 

art. 46 – comma 1 - lett. d); 

□ mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 1 - lett.  e) di tipo  

oppure 

□ mandante di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 1 -  lett.  e) 

di tipo  

□ orizzontale     □ verticale    □  misto 
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 □ costituito  (allegare copia conforme dell’atto costitutivo)                                   

□ costituendo dai seguenti soggetti: 

 

che, in caso di aggiudicazione, svolgerà la seguente parte del servizio 

_____________________________________________________________________________________ 

a) mandataria/mandante    _______________________________________________________________ 

 (cancellare l’ipotesi che non ricorre) 

_____________________________________________________________________________________ 

che, in caso di aggiudicazione, svolgerà la seguente parte del servizio _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

b) mandante___________________________________________________________________________ 

che, in caso di aggiudicazione, svolgerà la seguente parte del servizio 

_____________________________________________________________________________________ 

(sia per la mandataria che per la mandante indicare, se professionista singolo, nome, cognome, luogo e 

data di nascita, indirizzo di residenza, CF e P. IVA; se studio professionale/associazione di professionisti, 

società o consorzio,: denominazione, forma giuridica, sede legale, CF e P. IVA e quota di partecipazione al 

raggruppamento) 

…………………………... 

nell’ambito del quale il giovane professionista è il sig. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(riportare nome, cognome, Cod. Fisc., tit. di studio, data di abilitazione e n. di iscrizione all’albo 

professionale e posizione nel raggruppamento)  

 

Di impegnarsi, se aggiudicatari della gara, a conferire, con un unico atto notarile, MANDATO COLLETTIVO 

SPECIALE IRREVOCABILE con rappresentanza all'operatore economico qualificato come 

capogruppo/mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 46, comma 1 – lett. a); 

oppure  

□ Mandante di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 46, comma 1 – lett. a); 

□ costituito  

□ costituendo dai seguenti consorziati: 

a) _________________________________________________________________________________ 

  

che, in caso di aggiudicazione, svolgerà la seguente parte del servizio 

___________________________________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________________________ 

che, in caso di aggiudicazione, svolgerà la seguente parte del servizio 

___________________________________________________________________________________ 

(indicare, per ogni consorziato, la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale, CF/PI) 

…………………... 

Di impegnarsi, se aggiudicatari della gara, a conferire, con un unico atto notarile, MANDATO 

COLLETTIVO SPECIALE IRREVOCABILE con rappresentanza all'operatore economico qualificato come 

capogruppo/mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
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□ consorzio stabile di società di professionisti  e di società di ingegneria (D.Lgs. 50/2016 – art. 45, 

comma 2, lett. b) e c) 

 □ che esegue in proprio i lavori 

oppure 

  □ che partecipa per i seguenti consorziati   

a)________________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________________ 

(indicare, per ogni consorziato, la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale, CF/PI) - 

(qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 

nome e per conto proprio) 

 

□ consorziato del consorzio stabile 

 

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 46 – comma 1 – lett. a); 

□ costituito  

□ costituendo dai seguenti soggetti: 

a) _________________________________________________________________________________ 

  

che, in caso di aggiudicazione, svolgerà la seguente parte del servizio 

___________________________________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________________________ 

che, in caso di aggiudicazione, svolgerà la seguente parte del servizio  

 

Di impegnarsi, se aggiudicatari della gara, a conferire, con un unico atto notarile, MANDATO COLLETTIVO 

SPECIALE IRREVOCABILE con rappresentanza all'operatore economico qualificato come 

capogruppo/mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 

3)che l’incarico verrà espletato dai seguenti professionisti: 

 

n. Nome e cognome Data di nascita Cod. Fisc/P.I. 
Iscrizione albo 

professionale 

Relazione 

giuridica 

intercorrente tra il 

professionista-

persona fisica e 

l’operatore 

economico 

partecipante alla 

procedura 

      

      

      

      

 

4) che il professionista che svolgerà l’incarico di coordinatore della sicurezza è il seguente: 

____________________________________________________________________________________ 
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(nome, cognome, data di nascita, cod. Fisc./P.IVA, iscrizione albo professionale, estremi abilitazione ai 

sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008  

 

5) che il professionista incaricato per l’espletamento delle pratiche antincendio è il seguente: 

 

____________________________________________________________________________________ 

(nome, cognome, data di nascita, cod. Fisc./P.IVA, iscrizione albo professionale, iscrizione elenco Ministero 

dell’Interno)  

 

6) che la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 24, 

comma 5, del Codice, è la seguente: 

 

____________________________________________________________________________________ 

(Nome, cognome, data di nascita, Cod. fisc., P.I.) 

 

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 e-mail ____________________________________________ 

Si autorizza AEM Cremona s.p.a. a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 

per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

_________________________________________________,   

 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________________ il __________ 

nella sua qualita’ di ____________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000; 

DICHIARA, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a 

verità 

 

_____________________, lì __________________ 

IL DICHIARANTE 

 

_______________________________ 

 

 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 

in corso di validità del soggetto firmatario 

N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata dal legale rappresentante/procuratore 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata 

copia conforme della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui 

evincere i poteri di rappresentanza. 

 


