FASE 1 Modello 1
PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE CORPO CENTRALE EX
BIBLIOTECA DELLA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN – NAPOLI .
CIG 6641762B61 CUP C65C15000430003
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI A CORREDO
(nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi l’istanza dovrà
essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante di tutti gli operatori componenti il
raggruppamento)
Stazione Zoologica ANTON DOHRN
Villa Comunale, 80121 Napoli

Oggetto dell'appalto: CONCORSO

DI PROGETTAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE DEL
CORPO CENTRALE EX BIBLIOTECA DELLA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
– NAPOLI
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato il

a

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 1
dello studio/società
con sede in (comune italiano o stato estero)
via __________________________________________________ CAP/ZIP
codice fiscale n. ________________________________________________
partita IVA n. ___________________________________________________
CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto

□
□

in forma di concorrente singolo;
in raggruppamento temporaneo

□
□

quale capogruppo
quale mandante

avvalendosi della facoltà (punto A 3.2 del Disciplinare di gara) di poter costituire per la fase 2 del
concorso un raggruppamento temporaneo di professionisti o di modificare il raggruppamento
già proposto per la partecipazione alla fase 1 del concorso con altri soggetti di cui allo stesso
punto A 3.2 che non abbiano già partecipato alla prima fase del concorso.

A TAL FINE
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'articolo 76 del DPR suddetto

DICHIARA
1) che la propria forma giuridica è:

□

libero professionista individuale - art. 90 e. 1 lett. d), D.Lgs. 163/2006;

1 Indicare la carica o la qualifica posseduta
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□

associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio associato) art 90 e. 1 lett. d), D.Lgs. 163/2006 ; e che l'associazione è costituita dai seguenti professionisti :

n.

cognome
titolo di studio

nome
iscritto all'Ordine
de...

nato a
provincia di

in data
dal
(gg/mm/aaaa)

al n.

1

2

3

□

società di professionisti - art. 90 e. 1 lett. e), D.Lgs. 163/2006 e art. 255, D.P.R.
n.207/2010; e che la società è costituita dai seguenti professionisti :

n.

Socio/
Amministratore/
Direttore tecnico

cognome
titolo di studio

nome
iscritto all'Ordine
de...

nato a
provincia di

in data
al n.

dal

1

2

3

□

società di ingegneria - art. 90 e. 1 lett. f), D.Lgs. 163/2006 e art. 254, D.P.R. n.207/2010; e
che la società è costituita dai seguenti professionisti :

n.

Socio/
Amministratore/
Direttore tecnico

cognome
titolo di studio

1

2

3
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nome
iscritto all'Ordine
de...

nato a
provincia di

in data
al n.

dal

□

prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altro stato membro e costituito
conformemente alla legislazione vigente in quel paese - art. 90 e. 1 lett. f-bis), D.Lgs. 163/2006;

□

consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria - art. 90 e. 1 lett. h), D.Lgs.
163/2006;

□

GEIE (gruppo europeo di interesse economico);

□

altro (indicare in questo caso la propria natura giuridica) ............................................................. ;

2) (solo in caso di raggruppamento temporaneo) (scegliere chiaramente una delle due sub opzioni
2.a) che il raggruppamento è già costituito e è così composto:

forma giuridica

denominazione

indirizzo

Allega atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore……………………………
Indirizzo:………………………………………………………………………………………………………………….
Il professionista avente i requisiti di cui all'art. 253 del DPR 207/2010 laureato abilitato da meno di cinque
anni all'esercizio della professione è l’ing/arch……….nato a …………il ………..abilitato all'esercizio della
professione dal………e iscritto alla Sez A dell’albo della Prov di……….…al n° ……dal………..

2.b) che il raggruppamento è da costituirsi e per la Fase 1 di garà sarà così composto:

forma giuridica

denominazione

indirizzo

Il professionista avente i requisiti di cui all'art. 253 del DPR 207/2010 laureato abilitato da meno di cinque
anni all'esercizio della professione sarà l’ing/arch……….nato a …………il ………..abilitato all'esercizio della
professione dal………e iscritto alla Sez A dell’albo della Prov di……….…al n° ……dal………..
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:

3

(solo per le società non aventi sede in Italia)
che la società è iscritta al n. ………….del Registro Professionale o Commerciale di ………
dello
Stato…….
dal………..con oggetto sociale……………………………………………………………………………………..
e che la rappresentanza legale è attribuita ai seguenti soggetti (indicare nome, cognome, data e luogo
di nascita, carica sociale e relativa scadenza) ……………………………………………………………..

4

(solo per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e e) del D. Lgs. 163/2006) (barrare
l’ipotesi che ricorre):

□
□

□

di concorrere per le seguenti imprese consorziate (indicare denominazione e sede legale di
ciascuna impresa) :
di non concorrere per alcuna consorziata, intendendo eseguire direttamente i lavori con la
propria organizzazione d'impresa;
(N.B.: in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non potranno
essere diversi da quelli qui indicati)
che non partecipano alla presente gara in alcuna altra forma imprese consorziate non indicate
quali esecutrici, che abbiano in comune con il consorzio organi amministrativi o di
rappresentanza o tecnici;

INDICA
Che per la partecipazione al concorso, al fine di garantire l’anonimato dei partecipanti per tutta la
durata del concorso, utilizzerà due differenti codici alfa-numerici di identificazione a otto cifre
arabiche o lettere alfabetiche come segue:

codice fase 1

codice fase 2

DICHIARA INOLTRE
1. di essere tenuto al versamento dei propri contributi previdenziali in favore del seguente ente
previdenziale: ( INARCASSA - INPS GESTIONE SEPARATA)
………………………………………………………. , che i dati relativi alla propria iscrizione all'ente predetto
sono i seguenti:………………………………………………………………………………………………………
e di essere in regola alla data di scadenza per la presentazione della 1^ fase concorsuale con il versamento
dei contributi previdenziali al predetto Ente;
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2

(se il soggetto ha dipendenti)
i seguenti dati necessari per la richiesta del DURC in relazione ai propri dipendenti :

II ENTI PREVIDENZIALI
1 INAIL-codice ditta
2 INPS – matricola azienda
3 ALTRO specificare

INAIL- posizioni assicurative territoriali
INPS-sede competente

e di essere in regola, alla data di scadenza per la presentazione della 1^ fase concorsuale, con il versamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali ai predetti Enti

3

di non incorrere in situazioni che limitino la partecipazione al concorso o costituiscano cause di
esclusione dallo stesso ai sensi del punto A 3.6 del disciplinare di concorso.

4

che la presentazione della domanda di partecipazione costituisce accettazione incondizionata di tutte le
clausole contenute nella documentazione di gara e di accettare quindi, senza condizione o riserva
alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nei suoi
allegati, e di non partecipare alla gara in alcuna altra forma;

5

di avere nel complesso preso conoscenza dei contenuti della prestazione da effettuare e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla esecuzione della prestazione, sia sulla determinazione della propria proposta,

6

di prendere atto che i termini stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni indicati nella documentazione di
gara sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ.;

7

di prendere atto che sul Portale www.fondazionearching.it verrà pubblicato entro la data indicata al
pto. A 4.1 del Disciplinare di Gara un avviso contenente i 1 5 (quindici) codici numerici dei
progetti ammessi ad essere sviluppati nella fase 2 del concorso.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs 196/2003, da utilizzarsi solo
ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'Ente appaltante, fatta salva la
normativa del diritto all'accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i.

Data ____________

Firma legale rappresentante

Allegare copia di un documento di Identità dei sottoscrittorI in corso di validità.
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