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  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

AREA VASTA BRESCIA 

Sede Principale 

Domanda di partecipazione progettista esterno e 

dichiarazione sostitutiva 

 

 

 PROCEDURA APERTA PER RISTRUTTURAZIONE 

ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA SITA IN VIA 

RODARI A VERDELLINO (BG) ATTIVANDO UN 

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI 

DELL’ART. 183 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 

 

CIG: 7746185215                        CODICE NUTS: ITC46 

 
IDC_93 Rev. 02 

30.06.17 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTISTA ESTERNO e DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA 

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a …………...........................…………………………...………………………............. 

nato/a a ...............………………...………..................................... (Prov. ….) il ....…….......................……..,  

residente in ……………………………………………………………............………………. (Prov. …….) 

via ………………………………………………………………….......................……………, codice 

fiscale …………………………………………………………… in qualità di: 

Libero Professionista singolo; 

Legale rappresentante dello Studio associato  ________________________________________________ 

Legale rappresentante della Società di professionisti __________________________________________ 

Legale rappresentante della Società di ingegneria _____________________________________________ 

Legale rappresentante del Consorzio stabile _________________________________________________ 

Capogruppo di raggruppamento temporaneo di professionisti __________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, con la presente 

 

 

DICHIARA 

anche in nome e per conto dell'operatore economico sopra indicato, consapevole della responsabilità e delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità' in atti e dichiarazioni 

mendaci 

❏ che è iscritto alla C.C.I.A.A., se ricorre, con oggetto 

sociale ………………………………………………….. inerente alla tipologia dell’appalto, numero di 

iscrizione al registro delle imprese …......................................................data di 

iscrizione …………………………………………………. , 
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❏ che è iscritto a ………………………………………………………………, numero e data di 

iscrizione ………………………………………………….  (eventuale iscrizione nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali; 

❏ che è iscritto a ………………………………………………................................, data di 

iscrizione …………………………………………………...(per cittadino di altro Stato membro non residente in 

Italia) 



CHE NELLA GARA IN OGGETTO, AI FINI DELLA PROGETTAZIONE, INTERVIENE PER CONTO: 

dell’operatore economico .………….....................................................………………………………………... 

con sede legale in ………………………………………….............................……………  (Prov. ………..) 

via ……………………………………………… n°……… cap ……………..…… 

P.Iva……………………………......…. Codice fiscale ………………………….…………… 



CON IL SEGUENTE RAPPORTO GIURIDICO 

DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 6, DEL DPR N. 207/2010 E DELL'ART. 46 DEL D.LGS. N. 50/2006 

(barrare l'opzione): 

 progettista indicato e incaricato dall'impresa 

 progettista mandante in raggruppamento temporaneo con l'impresa 



E SI COSTITUISCE QUALE (barrare l'opzione) 

 operatore economico che svolgerà la progettazione singolarmente 

 operatore economico che svolgerà la progettazione in sub-raggruppamento temporaneo di 

progettisti ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016, in qualità di (barrare l'opzione): 

 

 

NELLA SEGUENTE FORMA (barrare l'opzione e compilare) 
di cui all'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 

 

 professionista singolo (paragrafo 7.3) del bando di gara): 

Cognome e nome  

Codice Fiscale  

Iscrizione all'ordine/albo de__  _________________________________ Prov. ________ n. _____________________ anno ______ 

 

 professionisti associati (paragrafo 7.3) del bando di gara):   

Cognome e nome  

Codice Fiscale  
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Iscrizione all'ordine/albo de__  _________________________________ Prov. ________ n. _____________________ anno ______ 

Cognome e nome  

Codice Fiscale  

Iscrizione all'ordine/albo de__  _________________________________ Prov. ________ n. _____________________ anno ______ 

Cognome e nome  

Codice Fiscale  

Iscrizione all'ordine/albo de__  _________________________________ Prov. ________ n. _____________________ anno ______ 

 

 Società di professionisti (paragrafo 7.3) del bando di gara): 

 Società di ingegneria (paragrafo 7.3) del bando di gara): 

Denominazione  

Codice Fiscale  

Partita Iva  

Con sede nel comune di __________________________ (Prov. ___) via/P.zza  __________________________________ n. _____ 

 

In caso di sub-raggruppamento di progettisti 

 Sub/raggruppamento temporaneo di progettisti (paragrafo 7.3 – lett. f) del bando di gara): (compilare sia da parte del 

progettista mandatario che dei progettisti mandanti, ognuno nel proprio modello di domanda): 

 

mandatario in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.3) per una percentuale parti a …........... % 

Denominazione/Cognome e nome  

Codice Fiscale  

Partita Iva  

(se singolo professionista) Iscrizione all'Ordine de__ _____________________________ Prov. ___ n. ______________ anno _________ 

Con sede nel comune di __________________________ (Prov. ___) via/P.zza  __________________________________ n. _____ 

 

Mandante in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.3)  per una percentuale parti a …........... % 

Denominazione/Cognome e nome  

Codice Fiscale  

Partita Iva  

(se singolo professionista) Iscrizione all'Ordine de__ _____________________________ Prov. ___ n. ______________ anno _________ 

Con sede nel comune di __________________________ (Prov. ___) via/P.zza  __________________________________ n. _____ 

 

Mandante in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.3)  per una percentuale parti a …........... % 

Denominazione/Cognome e nome  

Codice Fiscale  

Partita Iva  

(se singolo professionista) Iscrizione all'Ordine de__ _____________________________ Prov. ___ n. ______________ anno _________ 

Con sede nel comune di __________________________ (Prov. ___) via/P.zza  __________________________________ n. _____ 
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Mandante in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.3)  per una percentuale parti a …........... % 

Denominazione/Cognome e nome  

Codice Fiscale  

Partita Iva  

(se singolo professionista) Iscrizione all'Ordine de__ _____________________________ Prov. ___ n. ______________ anno _________ 

Con sede nel comune di __________________________ (Prov. ___) via/P.zza  __________________________________ n. _____ 

 

- in qualità di progettista mandatario capogruppo del sub-raggruppamento, si impegna ad assumere mandato 

collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito dagli stessi mandanti sopra indicati e a 

stipulare il contratto in nome e per conto proprio e degli stessi mandanti; 

- in qualità di progettisti mandante del sub-raggruppamento, si impegna a conferire mandato collettivo speciale 

irrevocabile con rappresentanza al progettista mandatario sopra indicato, qualificato come capogruppo 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli stessi mandanti; 

- In caso di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria 

  Consorzio (paragrafo 7.3 del bando di gara): (si allega atto costitutivo) composto dalle consorziate indicate 

nella successiva tabella e che partecipa alla procedura in oggetto: 

  in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati 

 per conto dei consorziati dei quali sono allegati le rispettive dichiarazioni attestanti il possesso 

dei requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione previsti nel bando di gara 

Ragione sociale del consorziato  

Codice Fiscale  

ESECUTRICE  sì                no 

Con sede nel comune di __________________________ (Prov. ___) via/P.zza  __________________________________ n. _____ 

Ragione sociale del consorziato  

Codice Fiscale  

ESECUTRICE  sì                no 

Con sede nel comune di __________________________ (Prov. ___) via/P.zza  __________________________________ n. ____ 

Ragione sociale del consorziato  

Codice Fiscale  

ESECUTRICE  sì                no 

Con sede nel comune di __________________________ (Prov. ___) via/P.zza  __________________________________ n. _____ 

Ragione sociale del consorziato  

Codice Fiscale  

ESECUTRICE  sì                no 

Con sede nel comune di __________________________ (Prov. ___) via/P.zza  __________________________________ n. _____ 

Ragione sociale del consorziato  

Codice Fiscale  

ESECUTRICE  sì                no 

Con sede nel comune di __________________________ (Prov. ___) via/P.zza  __________________________________ n. _____ 
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FIRMA 

(Documento firmato digitalmente) 


