
  
 

 - pag. 1 di 6 -   

Allegato 5 –  Modello di Domanda di Partecipazione  
       

All’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Meridionale  

viale A. Lincoln – 81100 Caserta 
 

 
Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60, 95 COMMA 3, LETT. 
B) E 157 DEL D. LGS. 50/2016 DEI SERVIZI TECNICI PER ATTIVITÀ RELATIVE 
ALL’INTERVENTO DENOMINATO “GESTIONE, BILANCIO DEI SEDIMENTI E 
SISTEMAZIONE NEI BACINI IDROGRAFICI DEL TERRITORIO REGIONALE DELLA 
CALABRIA” – CODICE RENDIS 18IR955/G1 – PIANO DI GESTIONE DEI SEDIMENTI 
DELLA REGIONE CALABRIA” – CUP: J23B17000200001. CIG: 959683244C” - GARA 
GESTITA CON PROCEDURA TELEMATICA. 
 
 
Il sottoscritto___________________________________________________ nato il 

_____________________a ______________________________ in qualità di (barrare la casella che 

interessa): 

Titolare o Legale rappresentante  

Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notarile Rep. 

n. ___________________ (allegata in originale o copia conforme) dell’impresa/società 

______________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________ Via ______________________________ 

n. ______  

Codice fiscale n._______________________________ Partita IVA n ______________________,  

PEC:___________________________, telefono:__________________, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre 

alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, con espresso 

riferimento all’impresa ausiliaria che rappresenta 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO 
 

in qualità di: 
 
 Professionista singolo 
 Professionista associato 
 Legale rappresentante di società di professionisti 
 Legale rappresentante di società di ingegneria 
 Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura 

stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi 
 Legale rappresentante del consorzio stabile 
 Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) 
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 Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non 
ancora costituito) 

 Procuratore del concorrente 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 
- di partecipare quale (esercitare le opzioni previste barrando le parti che non corrispondono alla situazione 
del concorrente dichiarante e compilare l’ipotesi che ricorre): 
 
□ (nel caso di professionista singolo) 
Sede studio in 

via/P.zza ……………………………………………………………………………………………

………………. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………

... 
Telefono………………………Fax ………………………e-

mail ……………………………………………..pec…………………. Codice 

fiscale …….………………………………………P.IVA …………………………………………

…... 

□ (nel caso di professionista associato) 

associato 
dello ……………………………………………………………..………………………….. 

con sede in 

via/P.zza ………………………………………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov………

…... Telefono………………………Fax ………………………e-

mail ……………………………………………..pec……………… Codice 

fiscale …….………………………………………P.IVA …………………………………………

…... 

□ (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile) 

legale rappresentante 

della ………….…………………………………….………………………….  con sede in 

via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov………

…... Telefono………………………Fax ………………………e-

mail …………………………………………….. pec…………… Codice 

fiscale …….………………………………………P.IVA …………………………………………

…... 

□ (nel caso di Prestatore/Legale rappresentante del prestatore di servizi di ingegneria ed 
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architettura stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 
paesi) 

legale rappresentante 

di ………………………………………………………………......................   con sede in 

via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov………

…... Telefono………………………Fax ………………………e-

mail ……………………………………………..pec……………… Codice 

fiscale …….………………………………………P.IVA …………………………………………

…... 

 
□ (nel caso di un raggruppamento temporaneo già costituito) 

mandatario ………………………………………………..………… Quota di 

partecipazione ……….. % con sede in 

via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………

... Telefono………………………Fax ………………………e-

mail ……………………………………………..pec……………… Codice 

fiscale …….………………………………………P.IVA …………………………………………

…... Quota di partecipazione ……….. % 

mandante …………………………………………………………...… Quota di 
partecipazione ………..% 

con sede in 

via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………

... Telefono………………………Fax ………………………e-

mail ……………………………………………..pec…………… 

odice 
fiscale …….………………………………………P.IVA …………………………………………….
.. 
 
mandante …………………………………………………………...… Quota di 
partecipazione ………..% 

con sede in 

via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………

... Telefono………………………Fax ………………………e-

mail ……………………………………………..p e c … … …  
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Codice 

fiscale …….………………………………………P.IVA …………………………………………

…... 

□ (nel caso di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito) 

mandatario ………………………………………………..………… Quota di 

partecipazione ……….. %  

con sede in 

via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………

... Telefono………………………Fax ………………………e-

mail ……………………………………………..p e c … … … …  

Codice 

fiscale …….………………………………………P.IVA …………………………………………

…... 

mandante …………………………………………………………..… Quota di 

partecipazione ……….. %  

con sede in 

via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………

... Telefono………………………Fax ………………………e-

mail ……………………………………………..p e c … … … … .  

Codice 

fiscale …….………………………………………P.IVA …………………………………………

…... 

mandante …………………………………………………………... Quota di 

partecipazione ……….. %  

con sede in 

via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………

... Telefono………………………Fax ………………………e-

mail ……………………………………………..p e c … … … … .  

Codice 

fiscale …….………………………………………P.IVA ………………………………………… 
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□ (nel caso di procuratore del concorrente; in tale caso deve essere la relativa procura in 
originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge) 

Procuratore, con C.F.………………….……………….…e con 

P.IVA ………..………….………………..., telefono ……………….…., fax ………..……………, 

indirizzo email…………………..……………………., del concorrente (inserire i dati del 

concorrente per il quale agisce): C.F...………………..……………........…………, 

P.IVA …........……………………………………..........…. telefono ……………….…., 

fax ………..……………, indirizzo 

email…………………..…………………….pec……………………………… 

(e, nel caso di concorrente che si avvalga di ausiliario ai sensi dell’art 89 D.Lgs 50/2016 
per soddisfare i requisiti di qualificazione): 

- comunica che intende avvalersi di: (denominazione 
e sede dell'Ausiliario) con riferimento ai seguenti 
requisiti_________________________________________________________________________ 

- dichiara che i ruoli (figure) professionali minimi, indicati nelle tabelle sottostanti, sono i seguenti: 
 
 

Professionalità Nominativo Qualifica / titolo 
di studio 

Nr. e data di 
iscrizione all’Ordine 

n.1 Ingegnere senior, incaricato 
dell’integrazione delle prestazioni 
specialistiche. 
Laurea magistrale o quinquennale in 
Ingegneria Civile, Ingegneria per 
l’ambiente e il territorio o 
equipollente, con abilitazione 
all'esercizio della professione ed 
iscrizione al relativo ordine 
professionale da almeno 10 anni. 
 

 

 

 

n. 1 Responsabile Geologo  
Laurea magistrale o quinquennale in 
scienze geologiche con abilitazione 
all'esercizio della professione ed 
iscrizione al relativo ordine 
professionale da almeno 10 anni. 

 

 

 

n. 9 Ingegnere specialista Laurea 
magistrale o quinquennale in 
Ingegneria Civile – indirizzo 
Idraulica, Ingegneria per l’ambiente e 
il territorio o equipollente, con 
abilitazione all'esercizio della 
professione ed iscrizione al relativo 
ordine professionale. 
- almeno n. 4 ingegneri dovranno 
possedere comprovata esperienza in 
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Luogo e data, _____________________  

 

 

 FIRMA DEL DICHIARANTE 

firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

applicazioni di modellistica 
idrologico-idraulica a corsi d’acqua, 
litorali e invasi; 
- almeno n. 2 ingegneri dovranno 
possedere comprovata esperienza in 
progetti di gestione dei sedimenti di 
invasi e serbatoi artificiali; 
- almeno n. 3 ingegneri dovranno 
possedere comprovata esperienza in 
piani di gestione del rischio 
idrogeologico e dei sedimenti a scala 
di bacino. 
n. 3 Geologo di supporto Laurea 
magistrale o quinquennale in scienze 
geologiche con abilitazione 
all'esercizio della professione ed 
iscrizione al relativo ordine 
professionale ordine professionale. 

 

 

 

n. 1 Agronomo Forestale Laurea in 
Scienze e Tecnologie Agrarie e 
Forestali con abilitazione all'esercizio 
della professione ed iscrizione al 
relativo ordine professionale. 
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