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La presente istanza deve essere sottoscritta a pena di esclusione: 

1) dal libero professionista individuale; 

2) dallo studio associato (un’unica istanza compilata e sottoscritta da tutti i professionisti 

associati); 

3) dal legale rappresentante della società di professionisti; 

4) dal legale rappresentante della società di ingegneria; 

5) dal legale rappresentante del consorzio stabile; 

6) da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti  nel caso di 

raggruppamento temporaneo, sia già costituito, sia ancora non formalmente costituito 

(un’unica istanza compilata dal capogruppo e sottoscritta da tutti i componenti). 

 

MODELLO A 

 

 
 

Spettabile 
ASST - Lecco 

 Via dell’Eremo n. 9/11  
23900   Lecco (Lc) 

 
 
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione, 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché 

direzione lavori degli interventi di ingegneria antincendio presso il P.O. di 

Lecco, ai fini dell’iter per l’ottenimento del CPI, in ottemperanza alle 

prescrizioni dei VV.F. di Lecco. 

CIG 68610838CC - CUP F14E14002220002 

Istanza di partecipazione alla gara 

Il sottoscritto     

nato il      a  

residente in     via      CAP 

in qualità di 

 

 

 

(IN CASO DI STUDIO ASSOCIATO DI PROFESSIONISTI RIPRODURRE NEL FOGLIO LE RIGHE 

Marca da bollo da 

euro 16,00 
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SOVRASTANTI TANTE VOLTE QUANTI SONO I PROFESSIONISTI DELLO STUDIO 

ASSOCIATO) 

 

dello studio/società/consorzio stabile 

con sede in 

con codice fiscale                  Partita IVA 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto come (barrare la casella di interesse): 

 

a. □  libero professionista singolo, art.46 lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 

 

b. □ associazione di liberi professionisti nelle forme di cui all’art. 10 della Legge  n. 183 del 12 

novembre 2011 , art. 9-bis della Legge n. 27 del 24 marzo 2012 e art. 46 , lettera a)  del D. 

Lgs. 50/2016 ;  

 

c. □ società di professionisti, di cui all'art. 46, comma1, lett. b)  del D. Lgs. 50/2016; 

 

d. □ società di ingegneria, di cui all'art. 46, comma 1,  lett. c) del D. Lgs.  50/2016.;  

 

e. □ consorzio stabile di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 50/2016, che è costituito 

dalle seguenti consorziate:  

 

Ragione sociale Forma giuridica Sede Legale 

1.   

2.   

3.   

 

e che partecipa alla gara per le seguenti consorziate: 

 

Ragione sociale Forma giuridica Sede Legale 

1.   

2.   

3.   

 

f. □ prestatore di servizi di ingegneria e architettura di cui all’art.46, comma 1, lett. d)  del 

D.Lgs. 50/2016  stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione 
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vigente nel rispettivo paese; 

 

g. □ prestatore di servizi di ingegneria e architettura di cui all’art.46, comma 1, lett. d)  

del D.Lgs. 50/2016  stabilito in altro Stato non comunitario, che soddisfa le seguenti 

condizioni di ammissione: (indicare le condizioni che consentono la partecipazione alla 

gara, ai sensi dell’art. 6  del disciplinare): 
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................. 

 

h. □ raggruppamento temporaneo di professionisti    

a.  □ già costituito formalmente 

b.  □ non ancora costituito formalmente 

  
 di cui il richiedente medesimo è il CAPOGRUPPO  designato, 

 

 tra i seguenti  soggetti (indicare nome cognome in caso di persona fisica,  ragione sociale e 

sede in caso di persona giuridica ): 

 

1. CAPOGRUPPO:  

2. MANDANTE: 

3. MANDANTE 

 

(Attenzione: per i componenti del raggruppamento che provengono da uno Stato estero non 

comunitario, aggiungere le condizioni che ne consentono la partecipazione alla gara, ai sensi 

dell’art. 4.3 del disciplinare) 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

di eleggere come domicilio, ai fini della presente gara, ai sensi dell’art. 76  del D.Lgs. 50/2016, il 

seguente indirizzo: 

Ragione Sociale: 

Via     Città    CAP 

Tel.      

fax                     

e-mail 
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PEC 

 

e di autorizzare la Stazione Appaltante a inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura 

esclusivamente a mezzo PEC.. 

 

 

 

 

Luogo e Data                                                                 Firma/Firme 


