
EANDO PT'38[ICO

Fer la valotlzzazlone, la trutzione e il restaur.,
benl evlturall rleàentl ad errtl ecclerla.ctlel

ALLEGATO'?"

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto: procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del d.lgs. n.5O/2O!5, per I'affidamento dei servizi tecnici di

ingegneria e architettura, per la progettazione definitivo/esecutivo in unica soluzione esecutiva, direzione lavori, misura e

contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione per

i lavori di manutenzione straordinaria con riconversione funzionale per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio

culturale del complesso ecclesiastico SS Crocifisso dei Padri Cappuccini con annessa Chiesa Santa Maria degli Angeli

denominato "Convento dei Cappuccini" in Vico del Gargano. CIG (Servizi Tecnici)l 8161055840

Doti relotivi ol professionisto/ossociozione/società

N o m i n otiv o/ Rog i o n e so ci a I e :

Residenza/ Sede legale: città cap Prov. (_)
YialPiazza

no

Codice Fiscale Partita IVA

Tel. Fax

e-mail pec

llsottoscritto

nato a

vtaresidente a

in qualità di
(carica ricoperta) dell'operatore economico suindicato, quale:

tr Libero professionista singolo

tr

tr

Legale rappresentante dello studio associato di professionisti

Legale rappresentante di società di professionisti

PRovrnctn or FocotR orl FRcrt Mlnoru Carrucctnl

Ente Morale - R.D.29 Ot embre 7931, f. 1' n. 373

C,F. 8M2g30719 - lstritta al n presso la Prefettura di Foggia
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BANDO PUBSTICO

tr

tr

tr
tr

Per la valorizza.zlone,lafrulztone e il restouro
del bent cutturall aosarteneitl ad enti eccleslastlcl

Legale rappresentante di società d'ingegnerta

Legale rappresentante di consorzi di società di professionisti e società di ingegneria

Capogruppo - mandataria - di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP)

Mandante - di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP)

tr già costituito
tr da costituire
(ba rro re lo ca se I lo co rrispo nd e nte)

E in avvalimento trsr

trruo

CHIEDE
di partecipare alla presente procedura ex art. 35, comma 2, lett b.) D.Lgs. n.5O/2O76 e s.m.i, per

l'affidamento dei servizi per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, per la

progettazione definitivo/esecutivo in unica soluzione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità,

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e certificato di regolare

esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria con riconversione funzionale per la

valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale del complesso ecclesiastico SS Crocifisso dei

Padri Cappuccini con annessa Chiesa Santa Maria degli Angeli denominato "Convento dei Cappuccini"

in Vico del Gargano. CIG (Servizi Tecnici): 81610558A0 e tal fine, consapevole delle sanzioni penali

previste dall'art.75 del D.P.R. 445|2OOO, per le ipotesi difalsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la

presente

D !CH IA RA

tr llibero professionista singolo)

(Nome e Cognome)

con sede in vta

con partita IVA n.

fax

con codice fiscale N.

telefono

di essere iscritto all'Ordine Professionale

(studio ossociato di professionisti)

al N.

tr

(denominozionel

con sede in vta

Pnovtncta ol Foc<-rrR oer FRqrr MrnoRr Cnrrucctnt

Enk Morale - R.D. 29 Qttabre 19J1, registreto aIIa Corte dci Cortti il 14 Nooembt 1931 , f , 1, n. 313
C.F. 8W2930719 - Isczr'tta al n. 46 Trib.ll2alW. del Rcg:stm Persow Giuridiche presso la Prefettura di Foggia

con sede ia Piaa dell'lmmacolatu, S - Foggia
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BAI{DO PUEBLICO

Per la valorlzta*sne, la lrulzfotrw c il restcuro
aEéart€nentf sd e*ll erclestattls{

con codice fiscale N.

telefono

con partita IVA n.

iscritto al registro delle imprese della camera di commercio al N.

per l'attività di:

- pfOfeSSiOniSti aSSOCiati: (riportore per ogni professionisto ossociotol

(Nome e Cognome)

nato a il

con codice fiscale N. con partita IVA n.

iscritto all'Ordine Professionale

(so ci età d i p rof e ssi o n i stil

(denominozìonel

fax

al N.

tr

con sede in vta

con codice fiscale N.

telefono

.con partita IVA n.

iscritto al registro delle imprese della camera dicommercio al N.

per l'attività di:

- soggetti muniti di potere di rappresentanza: (riportoreperognisoeseno)

(Nome e Cognome)

nato a

fax

tr lsocietà d' ingegn e rial

(denominozione)

con sede in vta

con codice fiscale N.

telefono

con partita IVA n.

fax

iscritto al registro delle imprese della camera dicommercio al N.

PRovrncrR or FooolR oer Fnnrt Mlnont Cnrrucclnr

Ente Morele - R.D.29 Ottobre 7931, registrato alla Corte dei Conti il 74 Nwembre 1931,l. 1, n. 313
C.F. 8W2930719 - lscritla al n.46 Trib.ll2alP$. del Re8:stro Persone Giuridiche presso ln Prefettwa di Fogia

con sede in Pinza dell'lmnncolata,6 - Foggia
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Per la valorizzazfone, la trulzione e il restaura
del benl <vlturall I ad entl

BAtìtDO PUtrSttCO

- soggetti muniti di potere di rappresentanza: lripoftoreperosnisogseno)

(Nome e Cognome)

nato a

l'attività di:

tr lconsorzi di società di professionisti)

(denominozionel

con sede in

con codice fiscale N.

telefono

.con partita IVA n.

iscritto al registro delle imprese della camera di commercio al N.

per l'attività di:

- soggetti muniti di potere di rappresentanza: (riponoreperognisosseno)

(Nome e Cognome)

nato a

via

fax

- SOCietà conSOfziata: (riportore cioscuno societò consonioto)

ldenominozione)

con sede in vta

con codice fiscale N.

Che il responsabile della progettazione è:

con partita IVA n.

(Nome e Cognome)

nato a

iscritto all'Ordine Professionale al N.

(in caso di RTP non costituito)
Che il RPT si impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale
ra ppresentanza al soggetto qualificato Ca pogru ppo :

(indicore copogruppo)

(in coso di RTP costituìto)

PRovlncn Dl FocotA DEt nn\rl Mrnonl CRrrucctnr

Ente Morale - R.D.29 Ottobre 1931, registrato alla Corte dai Cotti il 74 Nouemh.e 1931, f, 1, n. j13
C.F. 8M02930719 - lscritla al n. 46 Trib..l12l/_fi aet llgtstro Pnsone Giariitichc presso la Prefettura di Foggia

con sede in Piazu dell'lmmarolatq,6 - Ft:ggia
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BAT{DO PUBBTICC

Per la valortzzazlone,l« lralzlone e ll restaurv
deì bent cvlturoll apOartanentl ad cntl

Che il RTP ilsoggetto qualificato Capogruppo, con potere dirappresentanza, è:

(indicore copogruppo)

giusto mandato collettivo speciale (riportore estremi del mondoto)

di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo owero singolarmente e quale

componente di un raggruppamento temporaneo;

di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella
determina a contrarre, nella lettera di invito/ disciplinare digara nonché in tutti gli allegati di gara;

di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e ditutte le circostanze generali

e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione dell'offerta ed in
particolare di aver preso visione di tutti i documenti di gara (compreso il DUVRI) e di accettarne le

condizioni in esse previste;

di assumere I'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alle disposizioni di cui all'art.48
del D. Lgs. n.50/2015
(solo nel coso di roggruppomenti temporonei di alle lettere o), d) ed e), commo 7 dell'ort.45 del D.Lgs.n.50/2015);

di essere in possesso dei requisiti per assumere I'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 8U2008 e s.m.i.
(nell'ipotesi di singolo libero professionisto)

owero
che il sig.

è in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di coordinatore per la sicurezza ai sensi

dell'art.98 del D.Lgs 8L/2OO8 e s.m.i. (in tuttisli ottri cosi);

di essere in possesso dei requisiti per assumere I'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 8U2008 e s.m.i.
(nell'ipotesi di singolo libero professionisto)

ovvero

che il sig.

è in possesso dei requisiti per assumere I'incarico di coordinatore per la sicurezza ai sensi

dell'art.98 del D.Lgs 8U2008 e s.m.i. (in tuttistioltricosi);

data e luogo.

firma
del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore

PRovrnctr or FocorR ou FnRrr Mrnont Cnrrucctnr

Ente Moraie - R.D. 29 Ottobre 7931, rcgistrato alla Corte dei Conti il 74 Nwembre 1931, f. 1, n. 313

C,F. 8W2930719 - lscritla aI n. 46 Trib.ll2alPref. del Rcgistru Persone Giuritliche prcsso la Pr{ettura di Foggia
con sede in Pimtt dell'lmmacolatt, S - Foggia
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