
Allegato n. î

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA

Spett.le

Provincia di Sondrio

Corso XXV Aprile, 22

23100 - Sondrio

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI

"SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE PER
L'|NDUSTR|A E L'ART|GIANATO - CROTTO CAURGA - Dt CHTAVENNA (SO)'.

CUP C92J120000'rc001
clc 407346272D

c.f . I
P. IVAll sottoscritto

nato il

in qualità di

dello studio/società

Con sede in Via
Tel. Fax E-mail

CHIEDE

Di essere ammesso alla procedura aperta relativa all'affidamento del servizio in oggetto, a cui intende

partecipare in qualità di (barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione del soggetto

conconente):

o libero professionista singolo;

o libero professionista in studio associato nelle forme di cui alla Legge 23.11.1939, n. 1815 e

successive modifìcazioni, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera d) de D.Lgs. 163/2006 e s-m-i.;

o di società di professionisti di cui all'art. 90, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i; di cui

all'art. 90, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 1632006 e s.m.i;

o di società di ingegneria di cui all'art.go, comma l, lettera f) del D.Lgs. 1632006 e s.m.i;

o Raggruppamenti temporanei ai quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs.

163/2006 e s.m.i;

o Da consorzi stabili di Società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, ai sensi

degli art. 90 e 36, comma I del D.Lgs. 163/2006;



O GEIE ex D. Lgs. 240191 e, se stabiliti in altri Paesi dell'Unione Europea, ex Regolamento CEE

2137185i

o Persone fisiche e giuridiche stabilite in altri paesi dell'Unione Europea ed abilitate.

O Altro (specificare:

DICHIARA

O (Nel caso di consorzio) di partecipare per il/i seguente/i consoziato/i:

o (Nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti): l'impegno che, in caso di

aggiudicazione della gara, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto

capo9ruppo.

O (Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito) che la composizione del

raggruppamento sarà la seguente:

Capogruppo:

Mandanti:

o che i soggetti che svolgeranno le prestazioni richieste sono i seguenti:



AUTORIZZA

I'invio al sensi dell'art. 79 d€l D. Lgs 163/2006 di tutte le comunicazioni relative alla presento gara al s€guente

indirizzo:

n. di fax.

p€c.:

(luogo) (data)

FIRMA

La dlchlardlona daY. aalar€ 3ottosc.itta:

a) dal concor€nt€ singolo;

b) dal rappr€sontanto l€gale delsoggetb mandatarlo nel ca6o dl raggruppamenti diconcorsnt gÉ cos{tultl;

c) da dascuno del soggstt partscipanti nel caso di îaggruppamontl di concorrenti non arìcora costituili;

d) dal rappr€sentante l€gale del consozio nel caso di consozi siabili di concorrenti di cui all'art.90, comma I lett. h)

d€l D.Lgs. 1632006.

Alla praaanta domanda va allegata copla del documento dl ld3noia In corao dl valldna defd3l 3oúoacdfrorrrl,


