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ALLEGATO “A” 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

Spett.le Comune di Catanzaro 
Settore Grandi Opere 

Via Jannoni, 68 
88100 Catanzaro 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI  PROFESSIONALI DI DIREZIONE DEI 
LAVORI,  COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  E COLLAUDO 
DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON 
PARTICOLARE RIGUARDO ALL’EDILIZIA SCOLASTICA 
 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a il 

__________________________ a ____________________________________ domiciliato/a per la carica 

presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di 

____________________________________________________________________, con sede legale in 

___________________________, Via ______________________________________ Titolo di Studio 

_______________________________________________________________ 

ordine professionale_________________________ n. iscrizione ________________________ 

Recapito corrispondenza: c/o:  (barrare se)   □ SEDE LEGALE    

Tel._____________________   E-mail______________________________________________ Cell 

____________________ Pec_________________________________________________ Codice fiscale 

__________________________ Partita IVA  ____________________________  

 

C H I E D E 

  

Di partecipare alla procedura di cui all’oggetto in qualità di (*): 
 

                   Direttore dei lavori 

   Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione 

         Collaudatore 

C H I E D E 

 
Altresì, di partecipare come: 
 
(barrare la voce interessata) 
 

  
(soggetto art. 46, co.1, lett.a):          Soggetto prestatore di servizio di ingegneria ed architettura 

(indicare ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale) 
 

 _____________________________________________ 
 (specificare tipologia) 
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(soggetto art. 46, co.1, lett.b):          società di professionisti (indicare ragione sociale, sede legale 

e P. Iva/codice fiscale)  
 
 _____________________________________________ 
 (specificare tipologia) 
 
 
(soggetto art. 46, co.1, lett.c):          società di ingegneria (indicare ragione sociale, sede legale e 

P. Iva/codice fiscale)  
 

 _____________________________________________ 
 (specificare tipologia) 
 
(soggetto art. 46, co.1, lett.d):          Soggetto prestatore di servizio di ingegneria e architettura 

(indicare ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale)  
  
 _____________________________________________ 
 (specificare tipologia) 
 
(soggetto art. 46, co.1, lett.e):          i raggruppamenti temporanei da costituirsi tra i soggetti di cui 

alle lettere da a ) a d) dell’art.46 comma 1 del D. Lgs n.50/2016 
smi fra le seguenti imprese (indicare ragione sociale, sede 
legale e P. Iva/codice fiscale) 

 ______________________________________________ 
 
 ______________________________________________ 
 e allegare Mandato collettivo/Atto di impegno 
  
 oppure 
 
 Raggruppamento temporaneo già costituito tra i soggetti di cui 

alle lettere da a ) a d) dell’art.46 comma 1 del D. Lgs n.50/2016 
smi fra le seguenti imprese (indicare ragione sociale, sede 
legale e P. Iva/codice fiscale) fra le seguenti imprese 
(indicare ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale) 

 ______________________________________________ 
 
 ______________________________________________ 
 e allegare Atto costitutivo 
  
 
(soggetto art. 46, co.1, lett.f):          consorzi stabili di società di professionisti e di società di 

ingegneria, anche in forma mista (indicare ragione sociale, 
sede legale e P. Iva/codice fiscale del/dei consorziato/i) 

   
 
 _____________________________________________ 
 (specificare tipologia) 
  
 
 

____________________, lì _______________ 

Timbro dell’impresa e firma del dichiarante 
____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Allegare documento di identità in corso di validità 

 
 
(*) Qualora in possesso dei requisiti professionali previsti è possibile richiedere una o più opzioni. 


