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______________________________________________  

 
       
 Spett.le  
 COMUNE DI GALBIATE 
 Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 
 P.za Martiri della Liberazione, 5 
 23851 GALBIATE 
 

 
 
 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________, 

nato a_____________________________________________il ______________________, 

residente nel comune di________________________________________, prov._________, 

in Via / Piazza______________________________________________________________, 

con studio in via ____________________________________________________________ 

nel comune di ___________________________________________ prov.______________, 

 
 

C H I E D E 
 
 

di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico come:  
(barrare la casella interessata) 

�    professionista singolo; 

(oppure) 

  professionista facente parte della Società di Ingegneria o Studio Associato denominato: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

assumendo la responsabilità dell'incarico singolarmente o con altri professionisti facenti 

parte della stessa Società o dello stesso studio associato; 

(oppure) 

 

DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO  
DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

 

RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA  
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VILLA VERGANO 
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 professionista capogruppo del raggruppamento temporaneo, quale:  

�  associazione di tipo verticale 

oppure 

�  associazione di tipo misto  

 
composto come di seguito indicato in base alle diverse competenze professionali 
richieste (secondo quanto previsto dall’art. 253 comma 5 del D.P.R. n.207/2010 s.m.i., si 
garantisce la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della 
professione); 

 

Ruolo 
Nome e cognome soggetto costituente 

l’associazione temporanea 

Categoria 
e classe di 

competenza 

Quota 
percentuale di 
partecipazione 

Capogruppo  
  

Mandante  
  

Mandante  
  

Mandante  
  

Mandante  
  

Mandante  
  

Mandante  
  

 
In caso di aggiudicazione i soggetti sopra indicati si impegnano irrevocabilmente a 
costituire formalmente l’associazione temporanea ed a conferire mandato collettivo 
speciale di rappresentanza al professionista sopraindicato qualificato come 
capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
 

 

D I C H I A R A 

 

che i soggetti che svolgeranno le prestazioni e specifiche mansioni relative al servizio di 
progettazione in oggetto sono le seguenti: 
 

 1^ Figura Professionale:  
(un ingegnere, iscritto al relativo Ordine Professionale, che abbia esperienza professionale specifica nel 
settore delle strutture, nell’esecuzione di verifiche della vulnerabilità sismica su edifici e relativi interventi 
di adeguamento antisismico, con funzione di capogruppo,  responsabile dell’integrazione tra le varie 
prestazioni specialistiche) 

 
Qualifica ___________________________________________________________________ 

Nome e Cognome ___________________________________________________________ 

Iscritto all’albo ________________________________________________ col n° _________ 

Con studio in _______________________________________________________________ 
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 2^ Figura Professionale:  
(un tecnico abilitato e iscritto all’Albo/Collegio di riferimento, iscritto agli elenchi abilitati previsti ex Legge 
818/84 (Prevenzione Incendi) 

 
Qualifica ___________________________________________________________________ 

Nome e Cognome ___________________________________________________________ 

Iscritto all’albo ________________________________________________ col n° _________ 

Con studio in _______________________________________________________________ 
 
 

 3^ Figura Professionale:  
(un tecnico abilitato e iscritto all’Albo/Collegio di riferimento, dotata di specifica abilitazione in materia di 
Certificazione Energetica) 

 
Qualifica ___________________________________________________________________ 

Nome e Cognome ___________________________________________________________ 

Iscritto all’albo ________________________________________________ col n° _________ 

Con studio in _______________________________________________________________ 
 

 

 Altre eventuali figure professionali complementari: 
(per l’espletamento per l’espletamento di attività complementari alla progettazione, quali rilievi, stesura 
elaborati di progetto ed espletamento pratiche autorizzative presso enti d’ordine superiore, nel numero 
e secondo le modalità da indicare nell’istanza di partecipazione) 
 

Qualifica ___________________________________________________________________ 

Nome e Cognome ___________________________________________________________ 

Iscritto all’albo ________________________________________________ col n° _________ 

Con studio in _______________________________________________________________ 

 
 

Qualifica ___________________________________________________________________ 

Nome e Cognome ___________________________________________________________ 

Iscritto all’albo ________________________________________________ col n° _________ 

Con studio in _______________________________________________________________ 

 
 
 

D I C H I A R A 

 

 di disporre per l’espletamento del servizio di tutte le figure professionali indicate 
nell’avviso di candidatura, da ricoprirsi con uno o più professionisti in possesso di tutte 
le qualificazioni richieste, soddisfacendo il requisito richiesto relativo al numero medio 
di unità stimate per l’espletamento dell’incarico pari a tre; 
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 di conoscere il divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un 

raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti 
di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto 
sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi 
forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il 
professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 254 comma 3 e dall’art. 255 comma 1; 

 
 di essere tutti i soggetti sottoscrittori della presente domanda in possesso dei requisiti 

di idoneità professionale: 
(barrare la casella interessata): 

�  se professionisti, singoli o associati o operanti in società di professionisti o in 
società di ingegneria, essere regolarmente iscritti al relativo albo professionale; 

oppure 

�  se società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di 
professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista, essere iscritti alla 
C.C.I.A.A. con l’attivazione del codice relativo ai servizi da prestare. 

 
 di essere tutti i soggetti sottoscrittori della presente domanda in possesso dei requisiti 

di ordine generale, ovvero: 
 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

 

- di rispettare i divieti e le condizioni di cui all’art. 253 del D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i.; 

 

- di trovarsi nelle condizioni di inesistenza di provvedimenti disciplinari che 
inibiscono l’attività professionale, o altri impedimenti di legge. 

 

- di essere in regola con i versamenti contributivi 
 
 
 
 di essere il soggetto/il raggruppamento in possesso dei requisiti di capacità 

economica-finanziaria e tecnico-organizzativa, avendo espletato negli ultimi dieci anni 
servizi relativi a lavori appartenenti alla medesima classe e categoria (ID opera – 
E.12) cui si riferiscono i servizi da affidare individuate sulla base dell’indicazione di cui 
sopra per un importo globale non inferiore all'importo stimato dei lavori cui si 
riferisce la prestazione; 
 

Classe e categoria: E.12 

• Servizio n°1  

Anno: ……………………………………………………………………………………… 

Stazione appaltante: ……………………………………………………………………. 

Denominazione appalto: ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

Importo lavori: ……………………………………………………………………………. 



Timbro e firma del capogruppo 

 

______________________________________________  

Quota % di pertinenza: ………………………………………………………………….. 

Importo lavori di pertinenza: ……………………………………………..…………….. 

Nome e cognome del concorrente: ……………………………………………………. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Servizio n°2  

Anno: ……………………………………………………………………………………… 

Stazione appaltante: ……………………………………………………………………. 

Denominazione appalto: ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

Importo lavori: ……………………………………………………………………………. 

Quota % di pertinenza: ………………………………………………………………….. 

Importo lavori di pertinenza: ……………………………………………..…………….. 

Nome e cognome del concorrente: ……………………………………………………. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Servizio n°3  

Anno: ……………………………………………………………………………………… 

Stazione appaltante: ……………………………………………………………………. 

Denominazione appalto: ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

Importo lavori: ……………………………………………………………………………. 

Quota % di pertinenza: ………………………………………………………………….. 

Importo lavori di pertinenza: ……………………………………………..…………….. 

Nome e cognome del concorrente: ……………………………………………………. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 di essere il soggetto/il raggruppamento in possesso dei requisiti di capacità 

economica-finanziaria e tecnico-organizzativa, avendo espletato negli ultimi dieci anni 
DUE SERVIZI, relativi a lavori, appartenenti alla medesima classe e categoria (ID 
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opera – E.08) cui si riferiscono i servizi da affidare individuate sulla base 
dell’indicazione di cui sopra, per un importo totale non inferiore a 0,4 volte 
l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione; 
 
 

Classe e categoria: E.12 

• Servizio n°1  

Anno: ……………………………………………………………………………………… 

Stazione appaltante: ……………………………………………………………………. 

Denominazione appalto: ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

Importo lavori: ……………………………………………………………………………. 

Quota % di pertinenza: ………………………………………………………………….. 

Importo lavori di pertinenza: ……………………………………………..…………….. 

Nome e cognome del concorrente: ……………………………………………………. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Servizio n°2  

Anno: ……………………………………………………………………………………… 

Stazione appaltante: ……………………………………………………………………. 

Denominazione appalto: ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

Importo lavori: ……………………………………………………………………………. 

Quota % di pertinenza: ………………………………………………………………….. 

Importo lavori di pertinenza: ……………………………………………..…………….. 

Nome e cognome del concorrente: ……………………………………………………. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 di conoscere ed accettare tutte le condizioni di partecipazione poste dall’avviso per la 

candidatura all’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura in oggetto; 
 

 Di essere iscritto al sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato “SINTEL”, opportunamente qualificato per il Comune di Galbiate 
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Alla presente si allega: 

 copia del documento d’identità per ogni professionista ivi indicato; 
 curriculum professionale (predisposto nel limite di 3 pagine, secondo l’allegato N del 

D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) riportante le seguenti indicazioni: 
- titolo di studio posseduto con eventuali specializzazioni; 
- dati di iscrizione all’Ordine o Collegio; 
- dati di iscrizione alla Cassa di Previdenza e Assistenza; 
- dati fiscali (codice fiscale, partita IVA, denominazione e indirizzo dello studio 

professionale); 
- elenco principali opere progettate e/o dirette con specifico riferimento all’oggetto 

dell’incarico; 
- pubblicazione studi e ricerche nell’ambito dell’attività professionale svolta; 
- ogni altro eventuale documento che si ritiene opportuno presentare inerente 

l’attività svolta. 
 
 
___________________, lì ______________ 
 
 
                                                                                                       In fede 
                                                                                                             (timbro e firma del professionista/capogruppo) 

 

                                                                             ________________________________ 

 

 

In caso di Associazione temporanea, di seguito si riporta la sottoscrizione alla candidatura da 
parte dei professionisti-mandanti: 
 
 
(nome e cognome – timbro e firma) 

 

 

(nome e cognome – timbro e firma) 

 

 

(nome e cognome – timbro e firma) 

 

 

(nome e cognome – timbro e firma) 

 

 

(nome e cognome – timbro e firma) 

 


