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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 Procedura di gara telematica  
 

 

   

Città Metropolitana di Messina 

III^ Direzione Viabilità Metropolitana 

Corso Cavour, 86  

98122 Messina 

 

 

OGGETTO:   Appalto per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria afferenti alle prestazioni 

specialistiche integrative per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva 

comprensive di relazione geologica definitiva, dello studio di impatto ambientale nonché alla 

esecuzione dei rilievi planoaltimetrici nell’ambito del gruppo di progettazione misto, formato da 

dipendenti aventi adeguata professionalità e tecnici esterni, inerenti al progetto: “Lavori per la 

realizzazione della strada di scorrimento veloce Patti-San Piero Patti 3° lotto - stralcio” - PATTO PER 

LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

 FSC 2014-2020 Area tematica 1 Infrastrutture – tema prioritario 1.1 Infrastrutture di trasporto 

ferroviario e stradale – intervento strategico: realizzazione strada. 

 

CUP B57H17000580001               CIG 8719239FA1 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _____________________________ il 

___________________________ in qualità di ______________________ dello studio/società 

_____________________________________________ con sede in __________________________________________ con codice 

fiscale n. ________________________________ con partita IVA n. ______________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto nella seguente forma tra quelle di cui all’articolo 46, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 

(nel seguito Codice): 

 libero professionista singolo (lett. a);  

 libero professionista associato (nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815) (lett. a);  

 legale rappresentante di una società di professionisti (lett. b); 

 legale rappresentante di una società di ingegneria (lett. c); 

 prestatore di servizi di ingegneria ed architettura, GEIE, aggregazione di rete (lett. d) denominata  

…………………………………………, C.F. ………………………………., P. IVA n° …………………………….., con sede legale 

………………………….., prov. …….., via ……………………………… n° ……., c.a.p. ………….; 

 capogruppo o legale rappresentante del soggetto capogruppo di un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui alle lettere 

a) b) c) e d), dell’art. 46, comma 1, del Codice ((lett. e), denominato …………………………………..……………………., C.F. 

………………………………., P. IVA n° ………………………………, con sede legale ………………………….., prov. …….., via 

………………………………………… n° ……., c.a.p. ………….; 
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 consorzio stabile di società di professionisti/società di ingegneria (lett. f) denominato ………………………………… 

…………………..., C.F. ………………………………., P. IVA n° …………………………………….., con sede legale 

………………………….., prov. …….., via …………………………………… n° ……., c.a.p. ………….;  

CONSORZIO STABILE  
(Sezione da compilare  nel caso di consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), del Codice) 

  Indicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, dei consorziati per i quali il consorzio stabile concorre:  

denominazione  Sede legale  

    

    

    
 

COMPOSIZIONE DEL R.T.P. 
(Sezione da compilare  nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di cui all’art. 46, c.1, lett. e) del Codice) 

 

CAPOGRUPPO – MANDATARIA 

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva Categoria Quota di partecipazione 

(%) 

 V.01  

 S.03  

 

MANDANTE 

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva Categoria Quota di partecipazione 

(%) 

 V.01  

 S.03  

 

MANDANTE 

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva Categoria Quota di partecipazione 

(%) 

 V.01  

 S.03  

 

MANDANTE 

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva Categoria Quota di partecipazione 

(%) 

 V.01  

 S.03  

 

MANDANTE 

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva Categoria Quota di partecipazione 

(%) 

 
V.01 
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S.03 

 

 

MANDANTE 

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva Categoria Quota di partecipazione 

(%) 

 V.01 
 

 S.03 
 

 

□ La sottoscritta società Capogruppo dichiara di presentare la domanda di partecipazione in nome e per conto delle sopra indicate 

società mandanti o consorziate che hanno provveduto a conferire regolare procura che si allega alla presente istanza, ovvero si 

allega l’atto costitutivo del consorzio (RTP costituito); 

□ Le sottoscritte società si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza alla società individuata come Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 

mandanti. Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento o del consorzio indicata nella presente 

domanda (RTP costituendo). 
 

(nel caso di raggruppamento temporaneo di cui all’art. 48 del Codice) Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto n. 263 del 02/12/2016 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il nominativo del professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della 

professione che parteciperà alla redazione del progetto definitivo/esecutivo è:  
 

…………………………………………………………..…………… iscritto all’Albo professionale degli ……………………………della provincia 

di……………………………al n°…………………………………, data di abilitazione professionale………………………………..data di 

iscrizione all’Albo…………………………………………. Esso è: 

□ un libero professionista singolo o associato; 

□ con riferimento alla società di professionisti/ingegneria………………………………………., sopra generalizzata, un amministratore, 

un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per 

cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA. 
 

OGGETTO AUSILIARIO  
(Sezione da compilare solo nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento a norma dell’art. 89 del Codice)  

Denominazione soggetto, sede legale, C.F. e P.Iva  Categoria Quota di partecipazione  

  

 

V.01   

  

  S.03   

(N.B. occorre allegare il contratto di avvalimento)  
 

Luogo e data 

_____________________________ 

 

                        TIMBRI E FIRME 

Professionista o Società di professionisti o società di ingegneria 

o Capogruppo  

____________________________________________ 

Società mandanti e/o consorziate 
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1)  _________________________________________ 

2) __________________________________________ 

3) __________________________________________ 

4) __________________________________________ 

5) _________________________________________ 

Allegati: 

□ Mandato collettivo irrevocabile o atto costitutivo del RTP; 

□ PassOE; 

□ Contratto avvalimento ex art. 89 Codice; 

□ DGUE: 

□ Dichiarazioni integrative Mod. 2; Mod.2/bis, Mod 2/ter); 

□ Procura del legale rappresentante.   
 

 

 

 

AVVERTENZE 

La domanda deve essere sottoscritta: 

 nel caso di soggetto singolo o Raggruppamento di professionisti già costituito, dal legale rappresentante; 

 nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno l’RTP. 

 

 

 

È fatto obbligo, pena esclusione, di firmare digitalmente il presente documento.  

Il certificato di firma digitale in corso di validità deve essere apposto al documento dal dichiarante.  

Il certificato di firma digitale deve essere rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto 

dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e del CAD. 


