
 

 

(Da trasmettere all'indirizzo PEC :ceis00400e@pec.istruzione.it o allegare alla consegna brevi manu )  

 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO 
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA CONNESSI ALLA MESSA 

 IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI TEANO-SPARANISE 

 
                                     Spett.le  RUP - Prof. Paolo Mesolella 

ISISS “Ugo Foscolo”  
Via Orto Ceraso, snc –  

c.a.p. 81057 Città Teano (CE) - 
 
 

OGGETTO: Affidamento dell’incarico professionale progettazione definitiva-esecutiva, il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e la direzione lavori, 
la regolare esecuzione e certificazione finale relativamente ai lavori occorrenti per la messa in 
sicurezza degli edifici scolastici sedi di Teano e Sparanise mediante la verifica degli attuali impianti 
elettrici ed antincendio e deposito di gas GPL in serbatoio fisso. 
 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………….………………………………………............…............................................. 
nato a ………………………………………..………..….……(Prov)…………………….il …….....…………...............…………………………… 
in qualità di ………………………………………………………………della società/consorzio………….………………………………… 
con sede in ….…………………….....................................................................C.A.P........................................................................................ 
piazza/via ……………................................................................................................………………………........................................................ 
C.F. ………………………………………….………………………..……....P.Iva…………………………………………………………..................... 
ordine professionale.....................................n. iscrizione albo................data iscrizione................................................................. 
Iscritto negli elenchi dei professionisti del Ministero degli interni art. 7 del D.M. 05/08/20111 
N° tel……………………………………...……………………………………….n° fax……............………………………………………………….... 
indirizzo e-mail.................................................................................................................................................................................................. 
indirizzo Posta Elettronica Certificata…………………………………….…………….............................................................................. 
 
 

 singolo (Art.46, c. 1 lett.a)  D.Lgs.vo 50/16) 

            libero professionista associato di cui alla L. 1815/1939 con i seguenti soggetti: 

nome ………………………………………………………….cognome………………………………………………………………………………. 
nato a ………………………..….……(Prov)…………………….il ……...........…………C.F. ………………..……….......................................... 
ordine professionale......................n. iscrizione albo................data iscrizione................................................................................ 
 
nome ………………………………………………………….cognome………………………………………………………………………………. 
nato a ………………………..….……(Prov)…………………….il ……...........…………C.F. ……….……….……….......................................... 
ordine professionale......................n. iscrizione albo................data iscrizione................................................................................ 
 
(…) 
 
 
 società di professionisti (Art.46, c. 1 lett.b)  D.Lgs.vo 50/16) 

 
 prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati all'art.46 comma 1 lett.d) del Dlgs.vo  

 

 

  

 

  

 

  



 

 

               50/2016 
 
 raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) dell'Art.46, c. 1  
               D.Lgs.vo 50/16) 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………….………………………………………............…............................................. 
nato a ………………………………………..………..….……(Prov)…………………….il …….....…………...............……………………………. 
in qualità di ………………………………………………………………del RTP…………………………………………………………………… 
con sede in ….…………………….....................................................................C.A.P......................................................................................... 
piazza/via ……………................................................................................................………………………......................................................... 
C.F. ………………………………………….………………………..……....P.Iva…………………………………………………………...................... 
ordine professionale.....................................n. iscrizione albo................data iscrizione................................................................. 
N° tel……………………………………...……………………………………….n° fax……............………………………………….......................... 
indirizzo e-mail.................................................................................................................................................................................................. 
indirizzo Posta Elettronica Certificata…………………………………….…………….............................................................................. 
 
in qualità di concorrente: 
 

capogruppo del raggruppamento temporaneo non ancora costituito / già costituito (Art.46, c. 1 
lett. e) tra i seguenti soggetti:...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 

 
*** *** 

Il sottoscritto ………………………………………………………….………………………………………............…............................................. 
nato a ………………………………………..………..….……(Prov)…………………….il …….....…………...............……………………………. 
in qualità di ………………………………………………………………del RTP………….………………………………………………………... 
con sede in ….…………………….....................................................................C.A.P......................................................................................... 
piazza/via ……………................................................................................................………………………........................................................ 
C.F. ………………………………………….………………………..……....P.Iva…………………………………………………………..................... 
ordine professionale.....................................n. iscrizione albo................data iscrizione................................................................. 
N° tel……………………………………...……………………………………….n° fax……............………………………………….......................... 
indirizzo e-mail.................................................................................................................................................................................................. 
indirizzo Posta Elettronica Certificata…………………………………….…………….............................................................................. 
 
in qualità di concorrente: 
 

mandante del raggruppamento temporaneo non ancora costituito / già costituito tra i seguenti 
soggetti:................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 

 
 

CHIEDE/CHIEDONO 
 
di partecipare alla manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico professionale tecnico per 
progettazione definitiva-esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione e la direzione lavori, la regolare esecuzione e certificazione finale relativamente ai lavori occorrenti 
per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sedi di Teano e Sparanise mediante la verifica degli attuali 
impianti elettrici ed antincendio 

 
DICHIARA/DICHIARANO 

 
che le parti delle prestazioni che saranno svolte da ciascun concorrente o consorziato nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento temporaneo, sono le seguenti: 

 

  

 

  

 

  



 

 

 
 Componente del raggruppamento Prestazione 

 
 Descrizione: 

…………………. 

1 
 
(Capogruppo) 

…..% 

2 
 
(Mandante) 

…..% 

3 
 
(Mandante) 

…..% 

4 
 
(...) 

…..% 

 TOTALE 100% 
 
(nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito): 
 

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ed 
ampia e speciale procura gratuita ed irrevocabile al capogruppo........................................................................... 
che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

 
(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio) 
 

che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee o consorzi. 
 

_____________________ 
          (Data) 

Timbro e  Firma 
 
 

Avvertenze:  
La presente domanda-dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione: 

1) dal libero professionista individuale; 
2) dallo studio associato (un’unica dichiarazione compilata e sottoscritta da tutti i professionisti associati); 
3) dal legale rappresentante della società di professionisti; 
4) dal legale rappresentante della società di ingegneria; 
5) dal legale rappresentante del consorzio stabile; 
6) in caso di R.T.P. da costituire o di professionisti associati, la domanda deve essere unica e sottoscritta da 

tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento; 
7) in caso di R.T.P. o Consorzio già costituiti, la domanda potrà essere sottoscritta solo dalla capogruppo e 

dovrà essere allegato mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario in forma di atto 
pubblico o di scrittura privata autenticata, o atto costitutivo del Consorzio; 

8) ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e s.m.i., alla domanda, deve essere allegata copia 
fotostatica del documento d’identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 


