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Procedura aperta Servizi Tecnici (DL-CSE) 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

 

ASP Città di Bologna 

Viale Roma n. 21 

40139 Bologna (BO) 

 
 
 

OGGETTO: Procedura aperta CIG n. 75616284D3 per l’affidamento di servizi tecnici; direzione lavori (DL) e 

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (CSE) inerenti ai lavori (a ridotto impatto ambientale) di 

“Restauro e recupero funzionale edificio Santa Marta sito in Strada Maggiore n. 74 Bologna, mediante 

realizzazione di appartamenti per anziani autosufficienti”.  

 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

 

nato/a _____________________________________________________ il ___________________ 

 

residente in _______________________________ Via/Piazza ________________________ n. ____ 

 

Codice fiscale _____________________________________________________________________ 

 

in qualità di (indicare il ruolo ricoperto: legale rappresentante, titolare, procuratore, institore, altro …) 

fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente ________________________________________ 

 

con sede in Via/Piazza _______________________________________________________________ 

 

CAP __________________ Comune ______________________________________ Prov. (_______)  

 

Partita IVA ________________________________________________________________________ 

 

Telefono ______________________ e-mail ___________________________ 

 

PEC ___________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi in oggetto 

 

IN QUALITA’ DI 

(barrare il caso che ricorre) 

 

 

 

� Professionista singolo 

Marca da bollo 

€ 16,00 
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� Professionista associato 

� Legale rappresentante di Società di professionisti 

� Legale rappresentante di Società di ingegneria 

� Prestatore/Legale rappresentante di prestatore di servizi di architettura e  ingegneria stabilito in 

altri Stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi 

� Legale rappresentante di Consorzio stabile 

� Mandatario - nel caso di RTI costituito 

� Mandatario - nel caso di RTI costituendo 

� Mandante - nel caso di RTI costituito 

� Mandante - nel caso di RTI costituendo 

� Rete di imprese 

 
 

� (Professionista singolo) 

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

Comune ………………………………............. CAP ……………… Prov …………. 

Telefono ……………………… e-mail …………………………………………….. 

Codice fiscale …….………………………… P.IVA ……………………………… 

PEC ………………………………………………………………………………… 

� (Professionista associato) 

associato dello s t u d i o  …………………………………………………………… 

con sede in via ……………………………………………………………… 

Comune ………………………………............. CAP ……………… Prov …………. 

Telefono ……………………… e-mail …………………………………………….. 

Codice fiscale …….………………………… P.IVA ……………………………… 

PEC ………………………………………………………………………………… 

 

� (Società di professionisti o Società di ingegneria) 

legale rappresentante della ………….…………………………………….………… 

con sede in via ……………………………………………………………… 

Comune ………………………………............. CAP ……………… Prov …………. 

Telefono ……………………… e-mail …………………………………………….. 

Codice fiscale …….………………………… P.IVA ……………………………… 

PEC ………………………………………………………………………………… 

 

� (Consorzio stabile) 

legale rappresentante della ………….…………………………………….………… 

con sede in via ……………………………………………………………… 

Comune ………………………………............. CAP ……………… Prov …………. 

Telefono ……………………… e-mail …………………………………………….. 

Codice fiscale …….………………………… P.IVA ……………………………… 

PEC ………………………………………………………………………………… 

precisando che concorre per le seguenti consorziate 

[indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale]: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

� (Prestatore/Legale rappresentante del prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in 

altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi) 

legale rappresentante della ……………………………………………………………… 

con sede in via ……………………………………………………………… 

Comune ………………………………............. CAP ……………… Prov …………. 

Telefono ……………………… e-mail …………………………………………….. 

Codice fiscale …….………………………… P.IVA ……………………………… 

PEC ………………………………………………………………………………… 

 

� (Raggruppamento temporaneo già costituito) 

Mandatario ……………………………………………… 

Quota di partecipazione ……… % 

con sede in via ……………………………………………………………… 

Comune ………………………………............. CAP ……………… Prov …………. 

Telefono ……………………… e-mail …………………………………………….. 

Codice fiscale …….………………………… P.IVA ……………………………… 

PEC ………………………………………………………………………………… 

Mandante 1 …………………………………………………………...… 

Quota di partecipazione ……… % 

con sede in via ……………………………………………………………… 

Comune ………………………………............. CAP ……………… Prov …………. 

Telefono ……………………… e-mail …………………………………………….. 

Codice fiscale …….………………………… P.IVA ……………………………… 

PEC ………………………………………………………………………………… 

Mandante 2 …………………………………………………………...… 

Quota di partecipazione ……… % 

con sede in via ……………………………………………………………… 

Comune ………………………………............. CAP ……………… Prov …………. 

Telefono ……………………… e-mail …………………………………………….. 

Codice fiscale …….………………………… P.IVA ……………………………… 

PEC ………………………………………………………………………………… 

� (Raggruppamento temporaneo non ancora costituito) 

Mandatario ……………………………………………… 

Quota di partecipazione ……… % 

con sede in via ……………………………………………………………… 

Comune ………………………………............. CAP ……………… Prov …………. 

Telefono ……………………… e-mail …………………………………………….. 

Codice fiscale …….………………………… P.IVA ……………………………… 

PEC ………………………………………………………………………………… 

Mandante n. 1 …………………………………………………………...… 

Quota di partecipazione ……… % 
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con sede in via ……………………………………………………………… 

Comune ………………………………............. CAP ……………… Prov …………. 

Telefono ……………………… e-mail …………………………………………….. 

Codice fiscale …….………………………… P.IVA ……………………………… 

PEC ………………………………………………………………………………… 

Mandante n. 2 …………………………………………………………...… 

Quota di partecipazione ……… % 

con sede in via ……………………………………………………………… 

Comune ………………………………............. CAP ……………… Prov …………. 

Telefono ……………………… e-mail …………………………………………….. 

Codice fiscale …….………………………… P.IVA ……………………………… 

PEC ………………………………………………………………………………… 

 

� (Rete di imprese) 
 

con la seguente configurazione giuridica (grado di strutturazione, natura giuridica): ………………………… 

e con la seguente composizione, precisando che concorre per le seguenti imprese: 

[indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale]: 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
DICHIARA 

 
le figure professionali che intende impiegare per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, sono 
le seguenti [di cui al Punto 7.1 lett. c) e d), e di cui al Punto 7.3 lett. h) del Disciplinare di gara]: 
 

Ruolo Nome Cognome e Codice fiscale Qualifica e Titolo di studio 

Direttore lavori coordinatore 

dell’ufficio di direzione lavori 
  

Direttore operativo 

Esperto Edile 
  

Direttore operativo 

Esperto Strutturista 
  

Direttore operativo 

Esperto Impiantista 

Termo Meccanico ed Elettrico 

  

Coordinatore della sicurezza nei 

cantieri abilitato ai sensi dell’art. 98 

del d.lgs. n. 81/2008 

  

Direttore operativo 

Esperto in materia di 

certificazione energetica degli edifici 

  

Direttore operativo 

Esperto in materia di 

prevenzione incendi 

  

Ispettore di cantiere 

esperto in materia di coordinamento 

della sicurezza nei cantieri ai sensi 

del d.lgs. n. 81/2008 

  

Ispettore di cantiere 

edile e strutturale 
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Ispettore di cantiere 

impiantista 
  

 
 

Ruolo Nome Cognome e Codice fiscale Qualifica e Titolo di studio 

Persona fisica incaricata 

dell’integrazione tra le prestazioni 

specialistiche ai sensi dell’art. 24 

comma 5 del Codice 

  

 
 

Ruolo Nome Cognome e Codice fiscale Qualifica e Titolo di studio 

“Restauratore di beni culturali” 

qualificato ai sensi della normativa 

vigente 

  

 
 

ALLEGA 
 
 
- copia documento identità del sottoscrittore in corso di validità; 
- nel caso in cui la documentazione prodotta per la partecipazione alla gara venga sottoscritta da un 

procuratore dell’impresa: originale o copia conforme della procura (generale o speciale) attestante i 
poteri del sottoscrittore; 

- nel caso di RTI o consorzio ordinario o GEIE già costituiti: copia autentica del mandato collettivo speciale 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo, dello statuto del 
consorzio/GEIE nonché l’elenco delle ditte consorziate; 

- nel caso di rete di imprese dotata di soggettività giuridica: copia autentica o copia conforme del 
contratto di rete; 

- nel caso di rete di imprese priva di soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete. 

 

 

Luogo e data …………………………………… 

 

 

Il Dichiarante …………………………………… 

 

 

 

 

 

La presente domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata dai soggetti indicati al punto 15.1 del 

Disciplinare di gara. In particolare: nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 

rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

 


