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 ALLEGATO 1) Da inserire nella “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”      
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 

 
Spett. le 
Comune di Sant’Ambrogio Valpolicella 
Via Sengio 1 
37015 - Sant’Ambrogio Valpolicella (VR) 

 
Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, tramite gara sul Me.Pa., per l’affidamento 
del servizio di redazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella ai 
sensi dell’art.13 della L.R. 11/2004. CIG. 813212168A – CPV. 71410000-5 Servizi Urbanistica 
 
 

Il sottoscritto_______________________ nato il ___________ a ______________________________ (____) 

C.F_____________________________ residente in __________________________________________(___)  

Via _______________________________iscritto all’Albo/Ordine professionale degli/dei ________________ 

_______________________al n°_________ con studio in __________________________________________ 

via ______________________________________________________________________________________ 

Tel. _____________________fax  ________________mail _________________________________________ 

Pec____________________________________________ P.IVA ___________________________________ 

 

FA ISTANZA 

 
□ individualmente; 
□ per l’associazione /società /raggruppamento/consorzio/aggregazione di rete/GEIE 
denominata______________________________________________________________________________ 
con sede legale in _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
di ammissione alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto specificato come (Barrare l’opzione che 
interessa), in qualità di: 
 
□ libero professionista individuale;  

□ rappresentante di un’associazione temporanea di liberi professionisti riconosciuta dal vigente quadro 
normativo, fra i seguenti professionisti ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 

□ i seguenti professionisti _______________________________________________________________ 

associati dello studio_______________________________________________________________________; 

Marca da 

bollo 

€ 16,00 
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□ legale rappresentante di società di professionisti; 

□ legale rappresentante di società di ingegneria; 

□ prestatore di servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica di cui alla categoria 12 dell’allegato II 
A stabiliti in altri Stati Membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

□ legale rappresentante di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito dai soggetti di 
cui alle lettere da a) ad h) dell’elenco di cui all’art.6 del disciplinare della presente gara; 

  □ verticale    □ orizzontale   □ misto 

□ legale rappresentante di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito dai 
soggetti di cui alle lettere da a) ad h) dell’elenco di cui all’art.6 del disciplinare della presente gara; 

  □ verticale    □ orizzontale   □ misto 

□ legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in 
forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società); 

□ legale rappresentante/amministratore del GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g); 

□ legale rappresentante di consorzio stabile professionale ai sensi dell’art.12 della legge n°81/2017; 

□ legale rappresentante di aggregazione tra operatori economici di cui ai punti a) b) c) e d) di cui all’art.6 
del disciplinare della presente gara, aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete 
mista ai sensi dell’art.12 della Legge n° 81/2017) ; 

 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, 
associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, 
GEIE). 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, 
il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun 
operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente 
si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata: 
- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della 
mandataria/capofila. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, 
in quanto compatibile. In particolare: 
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. 
rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale 
rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete; 
• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo 
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 
mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale 
rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete. 
 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e smi consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la 
propria personale responsabilità: 

DICHIARA 

 



Via Sengio n. 1 - Cap. 37015 - Sant'Ambrogio di Valpolicella - C.F. e P.I. 00242770238 - Tel. 045-6832611 - Fax 045-6860592 
www.comune.santambrogio.vr.it - posta certificata s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it 

 

1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

2) di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53 comma 6-ter del D.Lgs 165/01; 

3)  di possedere i requisiti di capacità tecnica professionale minimi obbligatori previsti all’art. 8.3 del 
Disciplinare di gara; 

4) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del codice; 

5)  i seguenti dati: 
 
Per i professionisti singoli 

 
a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza); 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Per i professionisti associati 
 

b) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 
professionisti associati; 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

c) requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con 
riferimento a tutti i professionisti associati; 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

Per le società di professionisti 
 

d) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro 
da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 
dell’offerta; 

e) estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; 
f) organigramma aggiornato di cui all’art.2 del D.M. 263/2016; 

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati 
sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
Per le società di ingegneria 
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g) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro 
da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 
dell’offerta; 

h) estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del 
direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016; 

i) organigramma aggiornato di cui all’rt.3 del D.M. 263/2016. 
 

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett.h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono 
riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

Per i consorzi stabili 
j)   dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro 
da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 
dell’offerta; 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
6) remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 
7) di aver preso piena conoscenza della documentazione completa di cui alla presente gara, di tutti i 

documenti allegati, ovvero richiamati e citati, nonché delle norme che regolano la procedura di 
aggiudicazione e di esecuzione del Contratto e di accettarli incondizionatamente nonché di obbligarsi, 
in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte; 

 
8) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante 

con D.G. n. 86 del 07/05/20104 e reperibile sul profilo del committente: 
https://www.comune.santambrogio.vr.it, percorso: Amministrazione Trasparente – Disposizioni 
generali – Atti generali – Altro e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 
propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del 
contratto; 

 
9) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si impegna ad 

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 
del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, 
nelle forme di legge; 

 
10) indica i seguenti dati: domicilio fiscale____________________________________________________ 
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codice fiscale_________________________ partita IVA____________________________ indica 
l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di 
posta elettronica____________________________________ fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 
del Codice; 

 
11) (scegliere l’opzione che interessa) 

□ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 
oppure  
□ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, 
lett. a), del Codice; 

 
12) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, 
nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del 
Regolamento (CE). 

 
13) per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. 
C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento 
di autorizzazione a partecipare alle gare n°______________________________rilasciati dal Tribunale di 
______________________nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 
267. 
 
14) dichiara d'impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli 
accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e che ha adempiuto, all’interno della 
propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, nonché a quelli di assicurazione 
per la responsabilità civile professionale; 
15) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali; 
16)  di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS: sede di ______ __________ posiz. n. ________ ___________;  

INAIL: sede di _________ __________ posiz. n. ________ __________;  

INARCASSA _________________ _______________ 

e di essere in regola con il versamento dei contributi; 

17) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 
18) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione di attività o altra 

situazione analoga e che ciò non si sia verificato nell’ultimo quinquennio; 
19) di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e di non avere in corso una procedura di 

dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o altra procedura 
analoga; 

20) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lettera c), del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 09/04/2008 
n. 81. 

21) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione 
della documentazione presentata si elegge domicilio in ___ ____ __ _______ ____ _______ 
____________via ______ ________ _________ ____, tel. _______ _______, fax ____ _______ 
PEC__________ __________ ___________ e si autorizza la Stazione Appaltante ad inviare ogni 
comunicazione solamente all’indirizzo pec sopraindicato; 
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22) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

23) di essere in possesso o comunque di impegnarsi a produrre entro la data di sottoscrizione del 
disciplinare d’incarico, come previsto dalle Linee Guida n. 1 dell’ANAC approvate con deliberazione n 
973 del 14/09/2016, adeguata polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 
svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dell’incarico professionale in 
oggetto; 

24) di aver preso atto e accettare che la Stazione Appaltante non è vincolata a concludere la gara ne è 
obbligata a stipulare il relativo disciplinare di incarico ancorché sia stata individuata la migliore offerta 
senza che perciò incorra in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di 
qualsiasi tipo da parte del sottoscritto professionista, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del 
Codice Civile; 

25) di essere disponibile ad iniziare il servizio sotto riserva di legge e ad eseguirlo anche in pendenza della 
stipulazione del contratto 

26) di autorizzare, con la sottoscrizione del presente modulo, il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella 
(VR), ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) all’uso ed al trattamento dei dati 
personali forniti per partecipare alla gara per l’incarico in oggetto. 

 
Inoltre, per i soggetti Associati (rif. art. 15.4 del Disciplinare di Gara)  

 
DICHIARA INOLTRE/ALLEGA 

 
□ Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

1) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

2) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero 
la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati; 

3) dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di 
studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del 
giovane professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016. 

 
□ Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

4) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capofila. 

5) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la 
percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
consorziati. 

 
□ Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

6)  dichiarazione attestante: 
1. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che 
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

3. ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati; 

4. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di 
studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane professionista di cui 
all’art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2. 

 
□ Per le aggregazioni di rete 

□ a) rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - 
soggetto): 

7) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
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8) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 
operatori economici la rete concorre; 

9) dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 

 
□ b) rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica 

(cd. rete-contratto): 
10) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato 
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel 
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 
forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

11) dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 

 
□  c) rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di 
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi 
partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): 

 
□ c.1) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di 
rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente 
a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; 
 
□ c.2) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto 
di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 
digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
◦ a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
◦ l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 
◦ le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
 
Si allega: 

 copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità del sottoscritto della 
presente, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000; 

 (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura; 
 documento attestante la copertura assicurativa professionale posseduta come previsto dall’art. 8.2 del 

Disciplinare di Gara; 
 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in 

aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche 
il PASSOE relativo all’ausiliaria; 

 certificazione dell’Ente appaltante il/i servizi svolti attestante i requisiti minimi tecnici di cui al cap. 
8.3. del presente disciplinare. 

 nel caso di studi associati, statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, 
l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri. 

 (eventuale) dichiarazione di avvalimento rilasciato dall’impresa ausiliaria o contratto di avvalimento. 
 
Si allega inoltre, a pena di esclusione dalla gara: 
 
 Curriculum vitae professionale in formato .p7m sottoscritto digitalmente e costituito da massimo 10 

facciate in formato A4, con caratteri non inferiori al corpo 10 ; per ogni professionalità indicata al 
capitolo 8.3 del Disciplinare di gara; 
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_____  __________________________________ , lì _________________ 

      Luogo                                     data 
              Firma  
   

________________________________________ 
 

 
 


