
ALLEGATO 1.b

Bollo
€ 16,00  

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA
ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI DEGLI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PONTE DI BORGOFORTE

CUP G67H20000250003 - CIG 8297145CA5

Alla Provincia di Mantova
Via P. Amedeo, n.32
46100 MANTOVA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
OPERATORI ECONOMICI IN FORMA ASSOCIATA

(Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, Geie)
 (da rendere sottoscritta ed in bollo)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
 Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e

soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore, si invita a rendere le dichiarazioni richieste tramite la
compilazione diretta del presente modulo.

 La presente Domanda di Partecipazione deve essere resa in bollo secondo le modalità indicate nel Disciplinare di
Gara al paragrafo 16.1). 

 Deve essere presentata in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo (RT) (di cui all’art. 46, c.1, lett. e
del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), Consorzio ordinario, Geie e deve essere inserita all’interno della “busta telematica”
contenente la Documentazione Amministrativa.

 Qualora sia già stato conferito il mandato (RT, Consorzio ordinario, Geie già costituito), la domanda dovrà essere
espressa e sottoscritta (con firma digitale del legale rappresentante o di altra persona dotata di poteri di firma)
dall’operatore economico mandatario/capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”.

 Qualora invece il mandato non sia stato conferito, (RT, Consorzio ordinario, Geie costituendo  )  la domanda dovrà
essere sottoscritta (con firme digitale dei legali rappresentanti o di altre persone dotate di poteri di firma) da tutti gli
operatori economici che costituiranno il Raggruppamento, consorzio o Geie e contenere l’impegno, sottoscritto da
tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza a quello tra essi individuato come mandatario/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle mandanti”.

 Se gli spazi riservati nel presente Modulo non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri. 

1)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

Nato (luogo e data di nascita): ______________________________________________________________

Residente in: Via/P.zza _________________________________________________________________

Comune___________________________________________________Prov.___________

iscritto all’Albo/all’Ordine dei ________________________________________________________________________

della provincia di ______________________con il N° ____________________ data iscrizione____________________

in qualità di MANDATARIO / CAPOGRUPPO nella sua veste di: 



(fare una croce sulla casella che interessa):

□ LIBERO PROFESSIONISTA SINGOLO, in nome e per conto proprio 

□        LIBERO PROFESSIONISTA in rappresentanza dello STUDIO ASSOCIATO:

Denominazione ___________________________________________________________________________

Via/P.zza___________________________________ Comune____________________________ Prov. _____

Cod.Fisc/P.IVA____________________________________________________________________________

Tel______________________________________ E.Mail  _________________________________________

□        Legale rappresentante della SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI: 

Denominazione ___________________________________________________________________________

Via/P.zza___________________________________ Comune____________________________ Prov. _____

Cod.Fisc/P.IVA____________________________________________________________________________

Tel______________________________________ E.Mail  _________________________________________

□        Legale rappresentante di SOCIETA’ DI INGEGNERIA:

Denominazione ___________________________________________________________________________

Via/P.zza___________________________________ Comune____________________________ Prov. _____

Cod.Fisc/P.IVA____________________________________________________________________________

Tel______________________________________ E.Mail  _________________________________________

□       Legale rappresentante di CONSORZIO STABILE di:

              (fare una croce sulla casella che interessa):

□   società di professionisti

□   società di ingegneria 

□   società di professionisti e società di ingegneria 

Denominazione ___________________________________________________________________________

Via/P.zza___________________________________ Comune____________________________ Prov. _____

Cod.Fisc/P.IVA____________________________________________________________________________

Tel______________________________________ E.Mail  _________________________________________

partecipante alla presente procedura tramite la seguente SOCIETÀ CONSORZIATA individuata
quale esecutrice del servizio oggetto della presente gara:



Denominazione ___________________________________________________________________________

Via/P.zza___________________________________ Comune____________________________ Prov. _____

Cod.Fisc/P.IVA____________________________________________________________________________

Tel______________________________________ E.Mail  _________________________________________

□        PRESTATORE DI SERVIZI di ingegneria ed architettura STABILITO IN ALTRO STATO MEMBRO

DELL’UNIONE EUROPEA
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

Nato (luogo e data di nascita): ______________________________________________________________

Residente in: Via/P.zza _________________________________________________________________

Comune___________________________________________________Prov.___________

iscritto all’Albo/all’Ordine dei ________________________________________________________________________

della provincia di ______________________con il N° ____________________ data iscrizione____________________

in qualità di MANDANTE nella sua veste di:

(fare una croce sulla casella che interessa):

□ LIBERO PROFESSIONISTA SINGOLO, in nome e per conto proprio 

□        LIBERO PROFESSIONISTA in rappresentanza dello STUDIO ASSOCIATO:

Denominazione ___________________________________________________________________________

Via/P.zza___________________________________ Comune____________________________ Prov. _____

Cod.Fisc/P.IVA____________________________________________________________________________

Tel______________________________________ E.Mail  _________________________________________

□        Legale rappresentante della SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI: 

Denominazione ___________________________________________________________________________

Via/P.zza___________________________________ Comune____________________________ Prov. _____

Cod.Fisc/P.IVA____________________________________________________________________________

Tel______________________________________ E.Mail  _________________________________________



□        Legale rappresentante di SOCIETA’ DI INGEGNERIA:

Denominazione ___________________________________________________________________________

Via/P.zza___________________________________ Comune____________________________ Prov. _____

Cod.Fisc/P.IVA____________________________________________________________________________

Tel______________________________________ E.Mail  _________________________________________

□       Legale rappresentante di CONSORZIO STABILE di:

           (fare una croce sulla casella che interessa):

□   società di professionisti

□   società di ingegneria 

□   società di professionisti e società di ingegneria 

Denominazione ___________________________________________________________________________

Via/P.zza___________________________________ Comune____________________________ Prov. _____

Cod.Fisc/P.IVA____________________________________________________________________________

Tel______________________________________ E.Mail  _________________________________________

partecipante alla presente procedura tramite la seguente SOCIETÀ CONSORZIATA individuata
quale esecutrice del servizio oggetto della presente gara:

Denominazione ___________________________________________________________________________

Via/P.zza___________________________________ Comune____________________________ Prov. _____

Cod.Fisc/P.IVA____________________________________________________________________________

Tel______________________________________ E.Mail  _________________________________________

□        PRESTATORE DI SERVIZI di ingegneria ed architettura STABILITO IN ALTRO STATO MEMBRO

DELL’UNIONE EUROPEA

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

Nato (luogo e data di nascita): ______________________________________________________________

Residente in: Via/P.zza _________________________________________________________________

Comune___________________________________________________Prov.___________

iscritto all’Albo/all’Ordine dei ________________________________________________________________________



della provincia di ______________________con il N° ____________________ data iscrizione____________________

in qualità di MANDANTE nella sua veste di:

(fare una croce sulla casella che interessa):

□ LIBERO PROFESSIONISTA SINGOLO, in nome e per conto proprio 

□        LIBERO PROFESSIONISTA in rappresentanza dello STUDIO ASSOCIATO:

Denominazione ___________________________________________________________________________

Via/P.zza___________________________________ Comune____________________________ Prov. _____

Cod.Fisc/P.IVA____________________________________________________________________________

Tel______________________________________ E.Mail  _________________________________________

□        Legale rappresentante della SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI: 

Denominazione ___________________________________________________________________________

Via/P.zza___________________________________ Comune____________________________ Prov. _____

Cod.Fisc/P.IVA____________________________________________________________________________

Tel______________________________________ E.Mail  _________________________________________

□        Legale rappresentante di SOCIETA’ DI INGEGNERIA:

Denominazione ___________________________________________________________________________

Via/P.zza___________________________________ Comune____________________________ Prov. _____

Cod.Fisc/P.IVA____________________________________________________________________________

Tel______________________________________ E.Mail  _________________________________________

□       Legale rappresentante di CONSORZIO STABILE di:

           (fare una croce sulla casella che interessa):

□   società di professionisti

□   società di ingegneria 

□   società di professionisti e società di ingegneria 

Denominazione ___________________________________________________________________________

Via/P.zza___________________________________ Comune____________________________ Prov. _____

Cod.Fisc/P.IVA____________________________________________________________________________

Tel______________________________________ E.Mail  _________________________________________



partecipante alla presente procedura tramite la seguente SOCIETÀ CONSORZIATA individuata
quale esecutrice del servizio oggetto della presente gara:

Denominazione ___________________________________________________________________________

Via/P.zza___________________________________ Comune____________________________ Prov. _____

Cod.Fisc/P.IVA____________________________________________________________________________

Tel______________________________________ E.Mail  _________________________________________

□        PRESTATORE DI SERVIZI di ingegneria ed architettura STABILITO IN ALTRO STATO MEMBRO

DELL’UNIONE EUROPEA

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

C H I E D E / C H I E D O N O

di partecipare alla gara, mediante procedura aperta per l’appalto dei servizi di progettazione di
fattibilità’ tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, direzione lavori degli “Interventi di manutenzione straordinaria sulle
strade di interesse regionale – Manutenzione straordinaria ponte di Borgoforte
     
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 2000, n.445/2000 e s.m.i, consapevoli del fatto
che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art.76
dello stesso DPR, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative all’affidamento di
lavori pubblici

D I C H I A R A / D I C H I A R A N O

Di partecipare alla presente gara d’appalto come 

(fare una croce sulla casella che interessa) 

□ RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 

□ CONSORZIO ORDINARIO 

□ GEIE

(fare una croce sulla casella che interessa) 

□ COSTITUITO

□ NON ANCORA COSTITUITO

(fare una croce sulla casella che interessa) 

□ ORIZZONTALE

□ VERTICALE

□ MISTO



 che il Raggruppamento possiede cumulativamente i requisiti di “capacità economica e
finanziaria” e di “capacità tecniche e professionali” richiesti per la partecipazione alla presente
gara, come meglio dettagliato nell’Allegato 3/b “Dichiarazione requisiti speciali di
partecipazione – Operatori economici in forma associata” 

 che i partecipanti al raggruppamento svolgeranno i seguenti servizi oggetto dell’appalto 

MANDATARIA * Denominazione Mandataria

__________________________________________________________________________

Indicazione servizi

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

                   Corrispondenti ad una quota di partecipazione del ____________________%

   

1^ MANDANTE Denominazione Mandante

__________________________________________________________________________

Indicazione servizi

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

                   Corrispondenti ad una quota di partecipazione del ____________________%

2^ MANDANTE Denominazione Mandante

__________________________________________________________________________

Indicazione servizi

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

                   Corrispondenti ad una quota di partecipazione del ____________________%

NB) Ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara, la Mandataria deve obbligatoriamente espletare
all’interno del raggruppamento la prestazione principale consistente nella progettazione di fattibilità tecnica ed
economica definitiva ed esecutiva e/o, direzione lavori e contabilità.
È prevista la partecipazione in Raggruppamento orizzontale (ed in questo caso le mandanti, con riferimento alla
prestazione principale, potranno svolgere attività di co-progettazione o ruoli di Direttore operativo o comunque di
supporto e collaborazione).
In caso di partecipazione in Raggruppamento verticale le mandanti potranno assumere interamente le prestazioni
secondarie consistenti nel servizio di coordinamento della sicurezza e nella redazione della relazione geologica. 
In caso di partecipazione in Raggruppamento misto (valgono le regole suesposte per ciascun tipo di
raggruppamento



(Sezione da compilare e sottoscrivere qualora sia già stato conferito mandato speciale e il
Raggruppamento Temporaneo, Consorzio ordinario, Geie SIANO COSTITUITI)

la sottoscritta MANDATARIA

___________________________________________________________________________

DICHIARA

- Che con i soggetti sopra indicati come MANDANTI è stata costituita la seguente forma di
associazione (indicare se Raggruppamento Temporaneo, Consorzio Ordinario, Geie)

___________________________________________________________________________

- Che le è già stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, che allega in
copia alla presente Domanda di Partecipazione

                                                                                                                       Firma
                                                             Mandataria/Capogruppo:___________________________

____

NB) In caso di RT, Consorzio ordinario, Geie già costituito le mandanti non devono sottoscrivere il presente Modulo.
Anche i dati loro riferiti verranno resi dal Mandatario/capogruppo

Oppure in alternativa

(Sezione da compilare qualora non sia stato conferito mandato speciale e il
Raggruppamento Temporaneo, Consorzio ordinario, Geie NON SIANO ANCORA
COSTITUITI)

I sottoscritti operatori economici D I C H I A R A N O

di voler costituire tra di loro la seguente forma di associazione (indicare se Raggruppamento
Temporaneo, Consorzio Ordinario, Geie)

___________________________________________________________________________

- di voler assumere congiuntamente i servizi oggetto della presente procedura di gara
impegnandosi alla costituzione della suddetta forma di associazione ai sensi dell’art. 48, c.8
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza al soggetto sopra indicato come Mandataria il quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e delle mandanti e svolgerà la prestazione principale consistente
nella progettazione definitiva ed esecutiva e/o direzione lavori e contabilità.

                                                                                                                       Firme
                                                             Mandataria/Capogruppo:___________________________

______

             
                                                                          Mandanti _________________________________

                                                                                         _________________________________
                              
NB) In caso di RT, Consorzio ordinario, Geie già costituito sia la mandataria che le mandanti devono sottoscrivere il
presente Modulo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


