
 
ALLEGATO N. 1 

 
- SCHEMA DI DOMANDA-  

 
Al Responsabile dell’Area Tecnica  

Del Comune di Santa Marinella  
Geom. Franco Carraffa 

 
 
 
 

OGGETTO: richiesta di partecipazione al  concorso di progettazione per intervento di 
recupero urbano del Lungomare Pyrgi a Santa Severa (Comune di Santa Marinella) 
 
 
 
 
Il sottoscritto      nato a      il          CF.         
P.IVA   residente in     via    con studio professionale in                               
Via                                 cap                    tel.                            Fax          
e-mail    
 

CHIEDE 
 
 
di partecipare al concorso di progettazione indicato in oggetto in qualità di: 
 

 Professionista singolo 
 Rappresentante dello studio associato (indicare denominazione, indirizzo dello studio 

associato, nonché nome, qualifica e dati anagrafici dei singoli componenti dello studio 
associato. Ogni singolo componente deve apporre la propria firma accanto al proprio 
nome) 1 
 Legale rappresentante della società di professionisti (indicare denominazione, indirizzo e 

ragione sociale della società di professionisti) 
 Legale rappresentante della società di ingegneria (indicare denominazione, indirizzo e 

ragione sociale della società di ingegneria)2 
 Capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito dai seguenti professionisti : 

(indicare il nome, la qualifica e i dati anagrafici dei singoli componenti del 
raggruppamento temporaneo, nonché il nominativo e la qualifica del professionista 
incaricato dell’integrazione fra le prestazioni specialistiche. Ogni singolo componente deve 
apporre la propria firma accanto al proprio nome) 1 
 Mandatario del raggruppamento già costituito (indicare il nome, la qualifica e i dati 

anagrafici dei singoli componenti del raggruppamento temporaneo, nonché il nominativo e 
la qualifica del professionista incaricato dell’integrazione fra le prestazioni specialistiche. 
Ogni singolo componente deve apporre la propria firma accanto al proprio nome) 

  
 
Si allega: 
- (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria) copia autentica dell’atto 

costitutivo; 
- (nel caso di associazione già costituita) copia autentica di mandato collettivo speciale; 
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- (nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito ai sensi dell’art. 13 co. 5 L. 
109/94) atto di impegno a costituire l’associazione in caso di affidamento dell’incarico con 
indicazione del capogruppo designato. 

 
 
 
 
 
L’indirizzo a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni è il seguente: 
(indicare anche telefono, fax ed indirizzo e-mail) 
 
 
 
 
Data,    
 

                  
 
 

    FIRMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) in caso di studio associato o raggruppamento temporaneo ciascun componente deve inoltre redigere la 
dichiarazione di cui all’allegato n. 2, unendovi fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità ai 
sensi dell’art. 38 co. 3 DPR 445/2000 

2) la domanda deve essere sottoscritta anche da/i direttore/i tecnico/i nel caso in cui questa figura non coincida con il 
legale rappresentante  
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ALLEGATO N. 2 
- SCHEMA DI DICHIARAZIONE1 - 

 
OGGETTO: richiesta di partecipazione al  concorso di progettazione per intervento di 
recupero urbano del Lungomare Pyrgi a Santa Severa (Comune di Santa Marinella) 
 
 
Il sottoscritto      nato a      il                      
CF.                       P.IVA                        residente in     via    con 
studio professionale in                                    Via                                 cap                    tel.                           
Fax     e-mail        aderente alla domanda di partecipazione al  
concorso  di cui in oggetto in qualità di: 
 

 Professionista singolo 
 Componente dello studio associato (indicare denominazione e indirizzo dello studio 

associato) 
 Legale rappresentante della società di professionisti (indicare denominazione, indirizzo e 

ragione sociale della società di professionisti) 
 Legale rappresentante della società di ingegneria (indicare denominazione, indirizzo e 

ragione sociale della società di ingegneria) 
 Componente del raggruppamento temporaneo costituito dai seguenti professionisti : 

(indicare il nome, la qualifica dei singoli componenti del raggruppamento temporaneo 
nonché le mansioni svolte all’interno del raggruppamento temporaneo) il cui capogruppo è 
(indicare il nome e la qualifica) 
 Mandatario del raggruppamento già costituito composto dai seguenti professionisti (indicare 

il nome, la qualifica dei singoli componenti del raggruppamento nonché le mansioni svolte 
all’interno del raggruppamento temporaneo) 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 in caso di false 
dichiarazioni nonché consapevole che i dati da me stesso forniti saranno trattati, comunicati e 
diffusi in osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 10 della L. 675/96, nonché consapevole 
che in caso di dichiarazioni mendaci la eventuale aggiudicazione del concorso decadrà 
automaticamente  

 
DICHIARA 

 
1. di essere in possesso del seguente titolo di studio     conseguito 

in data   presso    
2. di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di                                   in 

data                               presso                              
3. di essere iscritto all’Ordine     di       al n.   

 dal         
4. di non partecipare al concorso di progettazione in oggetto in più di un’associazione 

temporanea   
                                                           
1 La dichiarazione deve essere compilata: 

a) In caso di studio associato o raggruppamento temporaneo da ciascun componente.  
b) In caso di società di ingegneria oltre che dal legale rappresentante anche da/i direttore/i tecnico/i nel 

caso in questa figura non coincida con il legale rappresentante. 
c) nel caso di società di professionisti dal legale rappresentante. 
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d)  nel caso di raggruppamento già costituito dal mandatario come risulta dal mandato collettivo con 
rappresentanza che deve essere allegato. 



5. di non partecipare al concorso in qualità di professionista singolo e di componente di 
un’associazione temporanea, ovvero in qualità di amministratore o socio  o dipendente o 
collaboratore coordinato e continuativo di una società di professionisti o di ingegneria che 
partecipi alla medesima gara; 

6. di essere consapevole che, oltre all’applicazione delle sanzioni penali previste dalla 
normativa vigente in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione del divieto imposto 
dall’art. 51 co. 1 e 2 del DPR 554/99 comporta l’esclusione dalla gara di tutti i soggetti 
volontariamente o involontariamente  coinvolti; 

7. che nei propri confronti non esistono cause di esclusione dalla partecipazione  alle gare 
per affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 12 del 
D.Lgs n. 157 del 17/03/95 come modificato dall’art. 10 del D.Lgs n. 65 del 25/02/2000; 

8. di possedere alla data di scadenza dell’avviso pubblico per i lavori di cui in oggetto i 
requisisti per lo svolgimento delle mansioni di coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione ai sensi del D.Lgs 494/96 e s. m. e i.2 

9. di non ricadere nelle condizioni di cui all’art. 17 co. 9 e art. 18 co. 2-ter della L. 109/94 e 
s.m. e i. 

10. (solo nel caso di società di professionisti e di società di ingegneria) che la Società è 
iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ________________________al 
n. __________________   dal ____________________ 

11. di avere preso visione del Documento Preliminare alla Progettazione redatto dal 
Responsabile del Procedimento e di accettare lo stesso documento quale disciplinare per 
la eventuale redazione del progetto definitivo ed esecutivo.  

 
 
Si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 
 
Data,    

 
FIRMA 
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2 nel caso di raggruppamento temporaneo, società di professionisti, società di ingegneria o studio associato questa 
dichiarazione va resa dal soggetto prescelto per le mansioni di cui al D.Lgs. 494/96 e s.m. e i. 


