
Motto:

(...)1

Al Dirigente 
dell'Area Funzionale 1.a

c/o Comune di Nardò
p.zza Cesare Battisti, 3
73048 – Nardò (LE)

Oggetto: POR 2007 – 2013 - misura 7.1.1 - Del. G.R. 19 aprile 2011, n. 743 - “Piani 
integrati di sviluppo urbani di città medio/grandi”. 

Sistemazione di Piazza S. Antonio e delle principali vie limitrofe. 
Importo progetto € 1.251.277,78 

Domanda di partecipazione al CONCORSO DI PROGETTAZIONE

Il sottoscritto/i sottoscritti 2:

1) .................................................................. n. a ................................. il .............................

C.F.: …............................ residente in …............................. via …..................... n. …...........

e-mail: …................................ PEC: …................................ in qualità di 3…..........................

con sede/studio in …........................ via …......................... tel. ….................. fax.................

C.F./P.IVA …..................................... 

2) .................................................................. n. a ................................. il .............................

C.F.: …............................ residente in …............................. via …..................... n. …...........

e-mail: …................................ PEC: …................................ in qualità di 4…..........................

con sede/studio in …........................ via …......................... tel. ….................. fax.................

C.F./P.IVA …..................................... 

3) .................................................................. n. a ................................. il .............................

C.F.: …............................ residente in …............................. via …..................... n. …...........

e-mail: …................................ PEC: …................................ in qualità di 5…..........................

con sede/studio in …........................ via …......................... tel. ….................. fax.................

C.F./P.IVA …..................................... 

(…)

CHIEDE/CHIEDONO

di partecipare al concorso di progettazione in oggetto come 6…............................................

A tale fine, consapevole/i delle responsabilità stabilite dalla legge per le false attestazioni e 
le mendaci dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti della l. 445/00, artt. 46 e 47

DICHIARA/DICHIARANO

1. che i dati sopra dichiarati sono veritieri;

2. che i soggetti incaricati della progettazione sono: 7

….....................

….....................

in caso di svolgimento della prestazione da parte di un gruppo di progettazione:



3. che il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche di 
cui all'art. 90, c.7, del D.lgs 163/06, e dell'art. 267, c.5. Del DPR 207/2010, è il Sig.:

…......................

in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti ai sensi dell'art. 90, c.1, lett. g) del D.lgs 163/06:

4. che il  nominativo del professionista, laureato e abilitato da meno di cinque anni, 
che deve fare parte del raggruppamento ai sensi dell'art. 90, c. 7, del D.lgs 163/00, 
in possesso dei requisiti dell'art. 253, c.5, del DPR 207/2010, è il Sig.:

….......................  

5. che il motto prescelto per la partecipazione al concorso è il seguente:

…....................

6. di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso: 

….........................

7. di indicare il seguente l'indirizzo di PEC a cui inviare ogni comunicazione relativa 
alla seguente procedura: 

….........................

8. di  offrire,  per  lo  svolgimento  delle  prestazioni  successive  di  progettazione, 
direzione e contabilità dei lavori, e coordinamento per la sicurezza che dovessero 
essere successivamente affidate dalla stazione appaltante il ribasso del:

….................................................................................................................................

(indicare il ribasso percentuale offerto in cifre e in lettere)

sugli  importi  delle  prestazioni,  dando  atto  che  le  stesse  saranno  calcolate  con 
riferimento  alle  disposizioni  del  Decreto  31  ottobre  2013,  n.  143  “Regolamento 
recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria.“  
per la categoria “Infrastrutture per la mobilità” - Destinazione funzionale delle opere: 
“Manutenzione” - V.01 – interventi di manutenzione su viabilità ordinaria – Grado di 
complessità G = 0,4. 

Di  dare  atto  che,  in  ogni  caso,  l'importo  del  compenso,  comprensivo  dei  premi 
erogati con la presente procedura, non potrà superare quello delle somme all'uopo 
accantonate all'interno del quadro economico dell'opera che sarà approvato, e deve 
rimanere nel limite ammesso dalle disposizioni di finanziamento.

Allega alla presente istanza:

 1. per ciascun sottoscrittore, fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità 
in corso di validità

…............................... (luogo e data)

…............................... (firma per ciascun soggetto 8)

…...............................

…...............................



Istruzioni e avvertenze per la compilazione

(1) Scrivere il motto prescelto dal concorrente per la partecipazione al concorso.
(2) Specificare  i  dati  richiesti  per  il  concorrente  singolo  e/o  per  ciascun  soggetto  che  partecipa  al 

raggruppamento temporaneo o all'associazione di professionisti nelle forme di cui alla l. 1815/39.
(3) Specificare se:

• libero  professionista;
• professionista associato dell'associazione di professionisti …. (specificare denominazione legale);
• legale rappresentante di società tra professionisti/società di ingegneria/consorzio stabile …............  

(specificare denominazione legale);
• prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A del D.lgs 

163/06 stabiliti in …...... (specificare nazione, denominazione e normativa di riferimento);
(4) Specificare se:

• libero  professionista;
• professionista associato dell'associazione di professionisti …. (specificare denominazione legale);
• legale rappresentante di società tra professionisti/società di ingegneria/consorzio stabile …............  

(specificare denominazione legale);
• prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A del D.lgs 

163/06 stabiliti in …...... (specificare nazione, denominazione e normativa di riferimento);
(5) Specificare se:

• libero  professionista;
• professionista associato dell'associazione di professionisti …. (specificare denominazione legale);
• legale rappresentante di società tra professionisti/società di ingegneria/consorzio stabile …............  

(specificare denominazione legale);
• prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A del D.lgs 

163/06 stabiliti in …...... (specificare nazione, denominazione e normativa di riferimento);
(6) Specificare se: 

• professionista singolo; 
• professionisti associati nelle forme di cui alla l. 1815/39;
• società di professionisti; 
• società di ingegneria; 
• prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A del D.lgs  

163/06 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 
Paesi;

• raggruppamento temporaneo costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) dell’art. 90  
del D.lgs 163/06 indicati nella domanda;

• consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria.
(7) Specificare  i  nominativi  dei  soggetti  (persone  fisiche)  incaricati  della  progettazione  e  delle  ulteriori 

prestazioni specialistiche, indicando cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio se 
diverso  dalla  residenza;  codice  fiscale/partita  iva,  titolo  accademico,  estremi  di  iscrizione  all'albo 
professionale, eventuali  altri  titoli  abilitativi all'esecuzione di particolari prestazioni (es. coordinamento  
sicurezza),  tipo  di  prestazione  svolta  (progettazione,  coordinamento  sicurezza,  relazione  geologica, 
studio archeologico, ecc.), percentuale di partecipazione al raggruppamento e/o al premio.

(8) La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti, con idoneità unipersonale o plurisogettiva, facenti  
parte del raggruppamento. La domanda possono essere sottoscritte anche da un procuratore, ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura, in originale e autenticata da un notaio, da cui risultino gli estremi e  
i limiti di rappresentanza.


