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Modello A 
 

 OGGETTO : Appalto  integrato  per l’esecuzione della progettazione esecutiva e successiva 
esecuzione dei “Lavori di   realizzazione del Programma di Trasformazione Urbanistica denominato 
E1 Anagnina, - opere di urbanizzazione primaria - in Roma Capitale”  
 

 

Spett.le Consorzio Tor Santi Quattro 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

Il/la sottoscritto/a: 

- .........…………………………………………………………… nato/a a …………………......   
il ……………………… con codice fiscale ………………………………... in qualità di (titolare, 

legale rappresentante, procuratore, altro) ………………………………........ 
dell’Impresa/Consorzio/RTI già costituito ..............………………………….............. con sede 
in (comune italiano o stato estero) ………………………......... provincia …… indirizzo 
..................…………………………. c.a.p. ……………. P. I.V.A. 
…………………………………; 

Ovvero 

I sottoscritti: 

- .........…………………………………………………………… nato/a a …………………......   
il ……………………….. con codice fiscale ………………………………... in qualità di 
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ………………………………............... dell’Impresa 
…………………………....... con sede in (comune italiano o stato estero) ……………………… 
provincia ……………… indirizzo …………………………...................... c.a.p.  ……………. 
P. I.V.A. …………………………………; 

 

- .........…………………………………………………………… nato/a a …………………......   
il ……………………….. con codice fiscale ………………………………... in qualità di 
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ………………………………............... dell’Impresa 
…………………………....... con sede in (comune italiano o stato estero) ……………………… 
provincia ……………… indirizzo …………………………...................... c.a.p.  ……………. 
P. I.V.A. …………………………………; 

 

in qualità di partecipanti al costituendo raggruppamento temporaneo di Imprese 
....................................(capogruppo mandataria)/..............................-.................................(mandanti), 
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CHIEDE/CHIEDONO  

 

di partecipare alla gara per l’affidamento dell’appalto  di cui in oggetto, come: 

 

�  Concorrente singolo  

 

� Consorzio ordinario di concorrenti ……………. 

 

� Raggruppamento temporaneo di imprese,  costituito nelle forme di cui all’art. 37 del D. 
Lgs.vo n. 163/2006 e composto da: 

- ………………………………. 
- ………………………………. 
- ……………………………….. 
A tal uopo dichiara le quote di partecipazione al raggruppamento, tenendo presente che, ai 
sensi del citato art. 37, comma 13, i concorrenti riuniti, se aggiudicatari,  dovranno eseguire le 
prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento: 
…………………………………………………………………………………………………...
...…………………………………………………………………………………………………
.……………………….................................................................................................................. 

 
� Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito e composto da (in tal caso la 

dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i componenti): 
- ………………………………. 
- ………………………………. 
- ……………………………….. 
A tal uopo dichiarano le quote di partecipazione al raggruppamento, tenendo presente che, ai 
sensi del citato art. 37, comma 13, i concorrenti riuniti, se aggiudicatari,  dovranno eseguire le 
prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento: 
…………………………………………………………………………………………………...
..............………………………………………………………………………………………….
………………………………....................................................................................................... 
 

Inoltre (in caso che il concorrente non si avvalga della progettazione interna) 
 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

� Di partecipare in raggruppamento con il progettista ……………………………….…………..  
(indicare il nominativo del progettista  componente il raggruppamento costituito o 
costituendo) 
 

� Di partecipare in raggruppamento con il raggruppamento di progettisti……………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 

(indicare i nominativi dei progettisti componenti il raggruppamento – costituito o costituendo 
-  di professionisti, tenendo presente che  è obbligo indicare,  ai sensi dell’art. 253, comma 5, 



 3 

del DPR 207/2010 il nominativo del professionista abilitato da meno di cinque anni 
all’esercizio della professione) 
 
 

Oppure  (in caso che il concorrente intenda avvalersi di un progettista  senza costituire  con esso un raggruppamento) 

 
INDICA/INDICANO 

 
� Il nominativo del progettista che sarà incaricato delle redazione del progetto esecutivo 

……………………………………………….. 
� (in caso  intenda avvalersi di  un raggruppamento temporaneo di progettisti già costituito o  

non ancora costituito) La composizione del raggruppamento  temporaneo di progettisti  
nonché, ai sensi dell’art. 253, comma 5, del DPR 207/2010 il nominativo del professionista 
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione:………………………………………………………….. 
 

 
 
Inoltre (relativamente all’impresa singola e a  ciascuna impresa componente il R.T.I. e il consorzio) 

 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

*Che l’Impresa ………………………………………………………………….. è iscritta al n° 
_________________ del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _________________________ 
a decorrere dalla data del _________________      per attività coincidente con l’attività oggetto 
dell’appalto da eseguire 
 

 
*Che  i soggetti muniti dei poteri di rappresentare e di impegnare legalmente la suddetta Impresa 
sono i Signori: (indicare generalità e qualifica) 
 
 
 
 
 
 
 
*Che  il direttore tecnico è: (indicare generalità e qualifica) 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                               
 
*Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  non è stata sostituita la 
figura del titolare, o del socio, o dell’amministratore munito dei poteri di rappresentanza  
 

Ovvero (qualora tali figure siano state sostituite) 
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*Che i Soggetti cessati dalla carica, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, sono i Signori: (indicare generalità, carica e relativa data di cessazione) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
*Che nei confronti di tali soggetti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato oppure di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per reati 
che incidono sull’affidabilità morale e professionale 
(qualora sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato oppure di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per reati che incidono 
sull’affidabilità professionale, il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve dimostrare 
che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dei soggetti 
stessi) 
 
N.B. L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima). 
 
 
 
 

 

Data ____________________   Firma/e ________________________ 

 

N.B. Si allega fotocopia, non autenticata, del documento di identità del/la sottoscrittore/sottoscrittrice. 


