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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER 
L’AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA 

 
 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
Servizio 2 Gare e Contratti 
Via Giovanni XXIII n. 188 – 92100 Agrigento 

 
 
 

Il sottoscritto[1] ……………………………………………………………………... nato il ……….….……………… a 

……………………………. prov. (……), codice fiscale ……………………………………….., residente a 

……………………..…………… prov. (…….), via …………………………………………, n° ……, c.a.p. ………., in 

qualità di ........................................................................... della società ………………………………………………………. 

con sede legale in …………………….……………, prov. ……., Via ………………………………………., n° …….., 

c.a.p. ……...., codice fiscale n. …………….…………….……, partita IVA n° ………………..……………...…, e con sede 

operativa in …………………………………………, prov. ….., via …………………………………, n° ……, c.a.p. …… 

CHIEDE 

di essere inserito nell’elenco degli operatori economici da invitare alle procedure di cui all’allegato 1) nella seguente forma 

tra quelle di cui all’articolo 46, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 (nel seguito Codice): 

□ libero professionista singolo (art. 46, c.1, lett. a del Codice); 

□ libero professionista associato (lett. a – Legge n. 1815/1939); 

□ società di professionisti (lett. b) denominata ……………………………………………..……………………………….., 

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

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

□ società di ingegneria (lett. c) denominata …………………………………………………...…………………………….., 

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

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

□ prestatore di servizi di ingegneria ed architettura (lett. d) denominata ……………………………………………… 

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

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

□ capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (lett. e) denominato …………………………………… 

…………………………………………., C.F. ………………………………., P. IVA n° ………………………………, 

con sede legale ………………………….., prov. …….., via ………………………………………… n° ……., c.a.p. 

………….; 

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

 
 
 

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 
(%) 

 D.02  

 
 

 

MANDANTE 

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

 D.02  

 
 

 

MANDANTE 

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

 D.02  

 
 

 

MANDANTE 

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

 D.02  

 
 

 

 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). 

 

Luogo e data 

_____________________________ 

                        TIMBRI E FIRME[2]  

Professionista o Società di professionisti o società di 
ingegneria o Capogruppo o consorzio stabile  

____________________________________________ 

 

Società mandanti e/o consorziate 

denominazione Sede legale 
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1)  _________________________________________ 

2) __________________________________________ 

3) __________________________________________ 

4) __________________________________________ 

5) __________________________________________ 

AVVERTENZE 
[1]  La domanda deve essere sottoscritta in formato PDF/A e sottoscritto con firma digitale: 

 nel caso di soggetto singolo o consorzio 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. 

[2]  In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 21 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata, a pena di esclusione, ai sensi 
dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i. La domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura. 


