
Modello 1 

 
CITTÀ DI POTENZA 

Bollo da € 16,00 

Procedura aperta per l'affidamento della Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione, 

ristrutturazione e messa in funzione impianti sportivi polifunzionali all’aperto esistenti – “Campo Viviani” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Spett.le Comune di Potenza 

Piazza Matteotti 

85100 POTENZA 
 

Il sottoscritto1……………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato il ………………....…………………..……………………………………………………………................................................................ 

a ...…...………………..……………..…………………………………………………………………................................................................ 

in qualità di ……………….……………………….….…………………………………………………………………………………………........ 

dell’impresa ……….…………………..…………………………….………………………….....................……………………………….......... 

con sede in  ………..….…………....…..………………………….………………………………………….………………………………......... 

tel. ………………, fax ………………………, posta elettronica certificata ………………………….........………………………………........ 

e mail  ………………………………………………………………………………………………………..………………………………............ 

codice fiscale ..……….…………..….….……………..……………………………………….………............................................................. 

partita IVA   ….….……….…………….…..………………………………………………….……………………………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta per l'affidamento della Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di 

riqualificazione, ristrutturazione e messa in funzione impianti sportivi polifunzionali all’aperto esistenti – “Campo Viviani”. 

Ai fini della partecipazione alla suddetta gara con riferimento agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

A1  che l’impresa, per l’esecuzione dei lavori, partecipa alla gara2: 

      SINGOLARMENTE in qualità di: 

□ imprenditore individuale anche artigiano, società commerciale, società cooperativa (art. 34, comma 1, lettera a) 

del Codice) 

□ consorzio tra società cooperative di produzione lavoro o consorzio tra imprese artigiane (art. 34, comma 1, 

lettera b) del Codice) 

e di concorrere per il/i seguente/i consorziato/i:  

Denominazione o ragione Sede legale Natura giuridica Ruolo rivestito nel 

                                                           
1 il richiedente deve indicare i propri riferimenti anagrafici e la sua qualità di legale rappresentante in riferimento alla propria personalità fisica o 

giuridica 
2 il richiedente deve barrare le opzioni che si riferiscono alia propria situazione soggettiva 
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sociale raggruppamento3 

    

    

□ consorzio stabile tra imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 

produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lettera c) del Codice) 

e di concorrere per il/i seguente/i consorziato/i: 

Denominazione o ragione 
sociale 

Sede legale Natura giuridica 
Ruolo rivestito nel 
raggruppamento4 

    

    

        come componente del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO5 (art. 34, comma 1, lett. d) del Codice) formato da: 

 

Denominazione o ragione 
sociale 

Sede legale Natura giuridica 
Ruolo rivestito nel 
raggruppamento6 

    

    

 

     come soggetto facente parte del CONSORZIO ORDINARIO Di CONCORRENTI7 (art. 34, comma 1, lett. e) del 
Codice) formato da: 

Denominazione o ragione 
sociale 

Sede legale Natura giuridica Ruolo rivestito nel consorzio8 

    

    

 
 

     come concorrente costituito da AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE di cui all’art. 
3, comma 4 ter del D.L: n. 5/20099 (art. 34, comma 1, lett. e bis) del Codice)  

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

                                                           
3 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito {nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso di raggruppamento da 
costituire) 
4 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito {nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso di raggruppamento da 
costituire) 
5 nel caso di R.T.I. non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno 
6 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito {nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso di raggruppamento da 
costituire) 
7 nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno 
8 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di consorzio già costituito) o da rivestire (nel caso di consorzio da costituire) 
9 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, domanda deve essere sottoscritta 
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

  
 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve 

essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara  

 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: la domanda di partecipazione o l’offerta deve 
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 
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□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e ma priva di soggettività giuridica 

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, ovvero, 

l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria 

formato da: 

Denominazione o ragione 
sociale 

Sede legale Natura giuridica Ruolo rivestito nel contratto 
di rete10 

    

    

 

    come G.E.I.E. GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO10 (art. 34, comma 1, lett. f) del Codice) formato 

da: 

 
Denominazione o ragione 

sociale 
Sede legale Natura giuridica Ruolo rivestito nel 

raggruppamento10 

    

    

 
 
A2  che in caso di aggiudicazione (barrare l’ipotesi che interessa ): 

a) □ intende affidare la progettazione esecutiva dei lavori in oggetto all’operatore economico indicato al successivo 

punto B2 

b) □ intende costituire raggruppamento temporaneo per la progettazione esecutiva dei lavori indicati in oggetto con 

l’operatore economico indicato al successivo punto B2 
 
B1 – che l’operatore economico di seguito indicato (barrare l’ipotesi che interessa ): 

a) □ appartiene al proprio staff tecnico 

b) □ non appartiene al proprio staff tecnico 

 
B2 – che l’operatore economico/gli operatori economici cui intende affidare la progettazione esecutiva dei lavori in 
oggetto è/sono il/i seguente/i: 
 
Nome/cognome o denominazione: ____________________________________________________________________ 
C.F./P.IVA : ______________________________________________________________________________________ 
Sede Legale : ____________________________________________________________________________________ 
Iscrizione Albo: ___________________________________________________________________________________ 
Tel _________________________ Fax ________________________________________________________________ 
E mail _______________________________ Pec _______________________________________________________ 

Che risulta essere (barrare l’ipotesi che interessa e completare): 

□ singolo professionista 

□ studio associato 

□ società di professionisti 

□ società di ingegneria 

□ consorzio stabile di cui all’art 36 del D.Lgs 163/06 tra le seguenti società consorziate: 

                                                           
10 nel caso di G.E.I.E. non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno 
10 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di consorzio già costituito) o da rivestire (nel caso di consorzio da costituire) 
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_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

□ Capogruppo ATI/Consorzio ordinario tra i seguenti operatori : 

________________________________________________________________________________________________ 
Nome/cognome o denominazione: ____________________________________________________________________ 
C.F./P.IVA : ______________________________________________________________________________________ 
Sede Legale : ____________________________________________________________________________________ 
Iscrizione Albo: ___________________________________________________________________________________ 
Tel _________________________ Fax ________________________________________________________________ 
E mail _______________________________ Pec _______________________________________________________ 
 

Che risulta essere (barrare l’ipotesi che interessa e completare): 

□ singolo professionista 

□ studio associato 

□ società di professionisti 

□ società di ingegneria 

□ consorzio stabile di cui all’art 36 del D.Lgs 163/06 tra le seguenti società consorziate : 

_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
B3  che il professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche è : 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
B4  che il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, firmatario del PSC in possesso dei requisiti di cui al 
D.Lgs 163/06 è: __________________________________________________________________________________ 
 
B5  che il/i progettista/i qualificato/i/indicato/i o associato/i per la progettazione esecutiva risulta/no in possesso di tutti i 
requisiti generali e speciali previsti dal bando di gara e in riferimento ad essi allega le relative dichiarazioni sottoscritte 
dai medesimi 

C – (solo in caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria) che in data 
……………….….., mediante atto ……………………………………………………….……, si è verificato quanto segue: 
(precisare la circostanza verificatasi, con indicazione della ragione sociale, sede e codice fiscale  della società cedente o 
incorporata o delle società fusesi)……………………………………….…………………………………………………………… 

D – □ (solo in caso di avvalimento) che intende/ono avvalersi della/e seguente/i impresa/e ausiliaria/e: 

• impresa: .……………………………………........(precisare denominazione, sede legale e partita Iva) per il seguente 
requisito ……………………………………………………. (specificare il requisito) 

• impresa: .……………………………………........(precisare denominazione, sede legale e partita Iva) per il seguente 
requisito ………………………………………. (specificare il requisito) 

 
 

E   (solo in caso di subappalto qualificante) che intende/no subappaltare la categoria scorporabile a qualificazione 
obbligatoria (OG3) al seguente soggetto: ……………………………………………………….…………………  

 
Luogo e data ___________________________ , 

TIMBRO E FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

                                                                                    __________________________________ 
 

 
 

__________________________________ 


