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Modello A 

Spett.le Comune di Forino (AV) 

 

OGGETTO: “SISTEMAZIONE IDRAULICA DI AREE A RISCHIO DI INSTABILITA’ 
IDROGEOLOGICA - VALLONE “MARSANA” e “MOGLIANO - Finanziato con fondi di cui al “POR 
2007/2013  - Obiettivo Operativo 1.5, per importo € 1.372.726,78” –  INCARICO DIREZIONE 
LAVORI 
 
 
Importo a base d'asta: € 53.571,87  oltre oneri accessori ed IVA 
 
Il/i sottoscritto/i 

  (titolo)______ (nome)____________________ (cognome) ____________________________ 

nato a ______________________________ Prov. _________, il _________________________ 

codice fiscale   __________________________________________              

  (titolo)______ (nome)____________________ (cognome) ____________________________ 

nato a ______________________________ Prov. _________, il _________________________ 

codice fiscale   __________________________________________              

 
in qualità di (barrare la casella che interessa): 

 libero professionista singolo; 

  libero professionista in studio associato; 

  legale rappresentante della società di professionisti __________________________ 

  legale rappresentante della società di ingegneria ________________________________ 

  capogruppo di raggruppamento temporaneo di professionisti formalmente costituito composto da: 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 componenti di un raggruppamento temporaneo di professionisti da costituirsi composto da: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 rappresentante legale di prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri stati membri 

e costituiti secondo le rispettive normative composta da ___________________________________ 

 legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria 

con sede in___________________________ 

 
con sede in __________________ 

codice fiscale n._________________________________________ 

partita IVA n. ______________________________________________ 
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recapito __________________________________tel.: ___________________ , fax 

_____________________ , Posta Certificata _______________________________________ 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare alla selezione per l'affidamento di incarico professionale di Direzione Lavori dei 
Lavori di “SISTEMAZIONE IDRAULICA DI AREE A RISCHIO DI INSTABILITA’ IDROGEOLOGICA 
- VALLONE “MARSANA” e “MOGLIANO - Finanziato con fondi di cui al “POR 2007/2013  - 
Obiettivo Operativo 1.5, per importo € 1.372.726,78” –  INCARICO DIREZIONE LAVORI 
CIG: 6077380C9E 
 
(in caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito) 

DICHIARANO 
 

 che in caso di affidamento del servizio sarà formalmente costituito il raggruppamento 
conferendo ad un partecipante del raggruppamento mandato collettivo speciale di 
rappresentanza, qualificato "Capogruppo", il quale stipulerà il disciplinare di incarico in 
nome e per conto proprio e dei mandati: 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

che le quote di partecipazione al RTP sono le seguenti: 
 
(titolo, nome, cognome)  __________________________________ , (qualifica)__________ (% di 

partecipazione ed attività svolta) ____________________________________________________ 

(titolo, nome, cognome) ___________________________________ , (qualifica)__________ (% di 

partecipazione ed attività svolta) ____________________________________________________ 

Data _____________ 
FIRMA/E 

 
        ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. 
La domanda, nel caso di partecipante costituito da raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito, deve essere 
sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. 
La domanda deve essere corredata da fotocopia, a pena di esclusione, di documento di identità di tutti i sottoscrittori in corso di validità. 
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 


