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BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GENERALE DI 

SUPPORTO AL R.U.P. E DI VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO “ PORTO TURISTICO DI FORMIA” 

MODELLO 1 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
(art. 5-punto 5.1 – lett. a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m del Disciplinare di gara) 

I) IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________________________ 

NATO A ________________________________________ IL __________________________________ 

RESIDENTE A _____________________IN VIA/PIAZZA ______________________________________ 

IN QUALITA’ di  _______________________________________________________________________ 

DELL’ OPERATORE  ___________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) _____________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) __________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE ______________________________________________ 

FAX ________________________________________________________________________________ 

E-MAIL ______________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. ________________________________________________________ 

Le comunicazioni durante il corso della gara e fino all’eventuale stipula del contratto dovranno  

essere inoltrate al seguente recapito: 

COGNOME E NOME __________________________________________________________________ 

VIA ____________________________________________________ N. _________ CAP ___________ 

CITTA’ ______________________________________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO _______________________________________________________________ 

FAX ________________________________________________________________________________ 

E-MAIL ______________________________________________________________________________ 
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Chiede di partecipare alla gara mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio tecnico indicato in 

oggetto e a tal fine rende la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (artt. 46 e 47 

D.P.R. n. 445/2000)  

D I C H I A R A  

(È obbligatorio barrare le caselle corrispondenti.  In caso contrario non sarà ritenuta valida la dich iarazione) 

 

����    Di non trovarsi, direttamente o indirettamente, in una situazione di controllo (o come controllante o come 

controllato) e di collegamento sostanziale ex art. 2359 cod.civ. con altri concorrenti partecipanti alla gara 

(art.34,comma 2 Dlgs 163/06); 

����    Di non trovarsi in alcuno dei casi di cui all’art. 36, comma 5, e art. 37, comma 7 del D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii.; 

����    Di non aver partecipato direttamente o indirettamente alla procedura di affidamento della progettazione o alla 

redazione della stessa. 

II) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE  

che l’operatore economico partecipa come: 

����    SINGOLO PROFESSIONISTA 

����    STUDIO ASSOCIATO  

����    SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI 

����    SOCIETÀ DI INGEGNERIA 

����    CAPOGRUPPO DI COSTITUITA/COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA/R.T.I./ CONSORZIO 

ORDINARIO/GEIE, DI CUI ALL’ART. 37 DEL CODICE DEI CONTRATTI, TRA I  SEGUENTI 

OPERATORI:_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

����    MANDANTE DI COSTITUITA / COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA / R.T.I./ CONSORZIO 

ORDINARIO/GEIE, TRA I SEGUENTI OPERATORI:___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

����    CONSORZIO STABILE DI PROFESSIONISTI / DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA DI CUI ALL’ART. 36 DEL 

CODICE DEI CONTRATTI (elencare tutte le società consorziate e indicare tra queste – quelle candidate 

allo svolgimento dei servizi): 
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____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

II.a) ISCRIZIONE PRESSO ORDINE PROFESSIONALE/REGISTRI 

(compilare unicamente le parti che interessano) 

- che l’operatore economico è iscritto all’Ordine degli ________________ della provincia di 

________________ dal _____ al n. ______________, Partita IVA___________________________, 

indirizzo dello studio professionale ________________________________________________________ 

- che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ 

(per le imprese con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista ufficiale dello Stato di 

appartenenza) per la seguente l’attività: ___________________________________________________, 

numero di iscrizione ___________________________________________________________________, 

data di iscrizione _____________________________________________________________________, 

durata della ditta: _________________data termine _________________________________________; 

- che nel registro imprese c/o la camera di commercio risultano iscritti ed attualmente in carica: 

(indicare: titolare di impresa individuale ovvero di tutti i soci di società in nome collettivo ovvero di tutti i 

soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza, di tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali e di tutti i direttori tecnici). 

Nominativo luogo e  data di nascita qualifica 

 Nato a                                        il  

 Nato a                                        il  

 Nato a                                        il  

 Nato a                                        il  

 Nato a                                        il  

 Nato a                                        il  

 Nato a                                        il  
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- per tutte le società: indicare denominazione della società, sede legale, partita I.V.A, nominativo, luogo e 

data di nascita di tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- che la Cooperativa (se tale) _______________________________________________________ risulta 

regolarmente iscritta nel Registro Prefettizio di ______________________________________________, 

numero di iscrizione _________________________ sezione __________________________________ 

data di iscrizione ______________________________ed è autorizzata a partecipare a pubbliche gare; 

- che il Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del Codice dei Contratti (se tale) 

___________________________________________________ risulta regolarmente iscritta nello 

Schedario Generale della Cooperazione di _______________________________________________, 

numero di iscrizione __________________________data di iscrizione __________________________ 

SOLO  per le Società d’ingegneria:  

(dati identificativi del DIRETTORE TECNICO che svolgerà le funzioni di cui all’art. 53 del D.P.R. 

554/1999) nominativo _____________________________________luogo e data di nascita, 

__________________________ Iscritto all’albo ____________________ al n. ___________in data_____ 

SOLO  per gli studi associati:  

����    che trattasi di Studio Associato costituito in conformità alla L. n. 1815/39  

����    che trattasi di Studio Associato costituito in conformità alla legislazione equivalente per i concorrenti 

stabiliti in altri Paesi U.E.;  

indicare  tutti i professionisti associati (compresi  quelli eventualmente non candidati alla prestazione dei servizi 

oggetto di gara)  

Nominativo Luogo e  data di nascita Qualifica profe ssionale  Iscrizione Ordine di 

con il n.  
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SOLO  per Consorzio stabile (nell’ipotesi di esecuzione delle prestazioni, in tutto o in parte, attraverso società 

consorziate): 

l’indicazione delle consorziate candidate allo svolgimento dei servizi oggetto di gara: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

II.b) INSUSSISTENZA IN CAPO ALL’OPERATORE ECONOMICO  DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI 

all’art. 38, Comma 1, Lett. a) d) e) f) g) h) i) m)  m-bis) m-ter) del D. Lgs. N° 163/2006 e ss.mm.ii.  

� a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, ivi compreso lo stato di sospensione della propria 

attività e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

� d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55; 

� e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori 

pubblici; 

� f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; di non 

aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 

prova da parte della stazione appaltante; 

� g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

� h) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni 

in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai 

dati in possesso dell’Osservatorio; 

� i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali; 

� m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 

c) del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto a contrarre con 

la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1 del D.L. 

4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248; 

� m-bis ) che nei cui confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza delol’attestazione SOA 

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal Casellario informatico; 
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II.c) CESSAZIONI DALLE CARICHE  

- che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (barrare a pena di esclusione il riquadro del caso 

ricorrente): 

����    non è stato sostituito né è cessato dalla carica uno o più dei seguenti soggetti: titolare di impresa 

individuale/socio di società in nome collettivo/socio accomandatario, nel caso di società in accomandita 

semplice/amministratore munito di poteri di rappresentanza/procuratore generale e/o speciale/direttore 

tecnico; 

����    è intervenuta la  sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti : 

Nominativo luogo e  data di nascita qualifica 

 Nato a                                        il  

 Nato a                                        il  

 Nato a                                        il  

ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale; oppure sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione 

a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18, art. 38, comma 1, lett. c) Codice dei Contratti; 

����    è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti: 

Nominativo luogo e  data di nascita qualifica 

 Nato a                                        il  

 Nato a                                        il  

 Nato a                                        il  

e nei loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; oppure sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18, art. 38, comma 1, lett. c) Codice dei Contratti, sono stati 
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però adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, di seguito 

dettagliati (si allegano i relativi atti a pena di esclusione): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

III) INSUSSISTENZA IN CAPO ALL’OPERATORE ECONOMICO DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI 

all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. N . 163/2006 e ss.mm.ii. e all’art.. 45 Paragrafo 1, 

Direttiva CE 2004/18: 

����    b) l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 

della Legge 1423 del 27/12/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31/5/1965 n. 

575 (art. 38, comma 1, lett. b del Codice); 

����    c) l’inesistenza di condanne con sentenza passata in giudicato, ivi comprese le sentenze per le quali il 

giudice abbia disposto il beneficio della “non menzione” oppure di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, anche relativamente a quelle che godono del 

beneficio ex art. 689 del predetto codice per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale (art. 

38, comma 1, lett. c del Codice); 

����    l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato relative a reati che comportano, quale pena 

accessoria, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art. 32 quater c.p.; 

����    l’inesistenza di un provvedimento con il quale sia stata disposta nei propri confronti la misura di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423; 

����    che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un 

proprio convivente; 

����    l’inesistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 

paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.  

 

N.B. Nel caso di sussistenza di sentenze passate in giudicato dichiarare i decreti penali di condanna (Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture parere n. 52 del 20/03/2008) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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IV) CONTRIBUTI E POSIZIONI PREVIDENZIALI –OSSERVANZ A CONTRATTI DI LAVORO  

����    Di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei 

lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la legislazione vigente e di osservare le 

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori, ed è titolare di posizioni: 

- INPS n. ________________________________ 

- INAIL n ________________________________ 

- Codice attività ___________________________ 

V) DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (LEGGE N. 68/1999 ) – LAVORO SOMMERSO (LEGGE N. 

248/2006 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 223/2006) – APP LICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO 

DI LAVORO (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice d ei Contratti): 

(barrare, a pena di esclusione, la casella corrispondente a quanto si dichiara) 

- per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che  non abbiano 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000: 

����    che l’impresa non è assoggettata agli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 

n. 68/1999; 

- per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti 

che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000: 

����    che l’impresa è ottemperante agli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 

68/1999; 

����    che l’impresa non è destinataria di provvedimento interdittivo a contrarre con le Pubbliche 

Amministrazioni e a partecipare alle gare pubbliche a seguito della adozione del provvedimento di 

sospensione dei lavori, ai sensi dell’articolo 36 bis, comma 1, della Legge 04.08.2006, n. 248, di 

conversione del D. L. 04.07.2006, n. 223 (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Circolare 

03.11.2006, n. 1733, G. U. n. 261 del 09.11.2006 – “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e 

per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”); 

����    che l’impresa applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai propri dipendenti e, se esistenti i 

contratti collettivi territoriali ed aziendali; 

����    che l’impresa osserva leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza 

dei lavoratori.  

VI) DICHIARAZIONE DI CUI ALLE LETTERE c), d) e e) D EL PUNTO 5.1 – ART. 5 - DEL DISCIPLINARE  

����    c) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 31, comma 5, 

dell’Allegato XXI del D.lgs 163/06 e dell’art. 48, comma 2, del DPR 554/1999; 
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����    d) di impegnarsi alla consegna, in caso di aggiudicazione, entro 10 giorni dalla richiesta scritta, di tutta la 

documentazione necessaria per l’espletamento dell’incarico; 

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

disciplinare di gara; 

VII) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER SERVIZI DI ARC HITETTURA E INGEGNERIA (lettere f) e g) 

art. 5 – punto 5.1 del Disciplinare) 

Nel caso di soggetto singolo: 

����    l’operatore economico è un organismo di controllo di ispezione di Tipo A accreditato ai sensi della norma 

europea UNI CEI EN ISO /IEC 17020, nel settore delle costruzioni di ingegneri civile/architettura per 

l’effettuazione di ispezioni sui progetti e sulle opere anche ai fini della verifica ai sensi dell’art. 112 del 

D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.  

Nel caso di raggruppamento: 

����    il soggetto capogruppo ed i mandanti sono un organismo di controllo di ispezione di Tipo A accreditato ai 

sensi della norma europea UNI CEI EN ISO /IEC 17020, nel settore delle costruzioni di ingegneri 

civile/architettura per l’effettuazione di ispezioni sui progetti e sulle opere anche ai fini della verifica ai 

sensi dell’art. 112 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.  

����    a) di essere in possesso dei requisiti per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria oggetto del 

presente appalto, riservata ai soggetti individuati dall’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h) del D. Lgs. 

n. 163/2006 ss.mm.ii.; di essere tecnici laureati iscritti negli albi previsti dai vigenti ordinamenti 

professionali o nei registri professionali dei Paesi di appartenenza e, pertanto, autorizzati all’esercizio 

della professione; 

����    f) di avere un fatturato globale per servizi di verifica e validazione della progettazione di opere nel settore 

delle costruzioni espletati negli ultimi tre esercizi (2006-2007-2008), per un importo non inferiore a quello 

indicato nel Disciplinare di gara pari a €. 540.000,00; 

(inserire fatturato)__________________________________________; 

(Nel caso di associazioni temporanee o di consorzi stabili, inserire, pena l’esclusione, le percentuali di 

possesso del requisito per la capogruppo e le mandanti); 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

����    g) di avere svolto, negli ultimi tre anni a far data dalla pubblicazione del presente bando sulla G.U., i 

seguenti servizi di verifica/validazione e di supporto al R.U.P. per progettazioni di opere nel settore delle 

costruzioni soddisfacenti il requisito del fatturato globale minimo indicato nel Disciplinare di gara: 

_________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 
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 (inserire tutti i dati indicati al punto III.2.3), lettera a) del bando di gara) 

(Nel caso di servizi svolti in ATI, consorzio ordinario o GEIE, inserire, pena l’esclusione, le percentuali 

di spettanza del concorrente; estremi del documento atto a dimostrare l’effettiva titolarità del servizio 

elencato) 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________; 

 

����    di garantire la costituzione del gruppo di verifica sia con il numero minimo delle 5 (cinque) unità stimate 

che con la presenza delle professionalità richieste alla lettera b) dell’art. 6 del Disciplinare di gara; 

 

����    in caso di aggiudicazione, si impegna a conformarsi a quanto stabilito dall’art. 37 del D.lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii., e sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo a:__________ 

             ___________________________________________________________________________________ 

      a cui spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi della Stazione appaltante, e che i   

servizi previsti saranno ripartiti fra i componenti del raggruppamento, così come esplicitato di seguito 

(N.B. dichiarazione obbligatoria ai sensi dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.) 

             (Specificare denominazione/ragione sociale di ciascun componente e i servizi agli stessi attribuiti, 

suddividendoli in base alle aree di attività previste) 

            ____________________________________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________________________________ 

           _____________________________________________________________________________________ 

VIII) ULTERIORI DICHIARAZIONI 

����    di aver preso esatta cognizione della natura del servizio oggetto dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla prestazione del medesimo o sul contenuto dell’offerta 

ovvero sulle condizioni contrattuali;  

����    di avere giudicato il prezzo offerto remunerativo e di accettare, senza condizioni e/o riserve tutte le 

disposizioni contenute nello schema di contratto, nel bando di gara e nel Disciplinare di gara. 

����    di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a produrre ai sensi dell’art. 112, comma 5 lett.c) del D.lgs 

163/2006 e dell’art. 37 dell’Allegato XXI del D.lgs 163/2006, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione 

scritta della aggiudicazione definitiva, una polizza per responsabilità civile professionale a copertura dei 

rischi derivanti dallo svolgimento del servizio la cui validità dovrà essere estesa sino alla data di 

approvazione da parte del Comune di Formia del Progetto Esecutivo, per un massimale pari a euro 

1.000.000,00 (euro unmilione).  
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����    di impegnarsi a produrre la documentazione definitiva in originale necessaria per la stipula del contratto 

entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva. 

TRATTAMENTO DATI 

I dati di cui alla presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la stessa viene resa. 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

−−−−    documento/i d’identità; 

−−−−    ______________________________________; 

Data ______________________________ 

DICHIARANTE 

____________________________ 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

N.B 

Allegare copia fotostatica di un documento di ident ità dei dichiaranti in corso di validità 

Modalità di compilazione : 

 

La presente istanza, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, deve essere sottoscritta da:  

1) dal candidato, se trattasi di professionista singolo;  

2) dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato, ovvero da tutti gli associati; 

3) dal legale rappresentante del capogruppo, se trattasi di associazione temporanea costituita;  

4) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE costituendi;  

5) dal legale rappresentante, se trattasi di società di professionisti o di società di ingegneria; 

6) dal rappresentante legale del Consorzio stabile. 

 


