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CIIP SPA – Cicli Integrati Impianti Primari 

ASCOLI PICENO 

 
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO dei servizi tecnici di progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica, con assolvimento delle prestazioni geologiche annesse e con 

riserva di affidare la progettazione definitiva (stralcio funzionale), relativa a Interconnessione 

Sistemi Acquedottistici degli ATO 3, 4 e 5 della Regione Marche. 

 

CUP: F37I19000460001 

CIG : 8473753A2E 

 

Importo a base d’asta  € 2.482.429,55 

 

MODELLO A1  
liberi professionisti singoli – professionisti associati 

(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente)  
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’  
(ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.) 

 
Il sottoscritto: Cognome ____________________________  

Nome ________________________________ nato a __________________________________ prov. 

_______ il ______________, residente a (comune) ________________________ prov. ________ via/piazza 

__________________________; 

in qualità di 
 
 
 

�  concorrente singolo, art. 46, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, iscritto all’Ordine degli 

______________________________________ della prov. di ____________, con 

studio in (comune) ________________________________ prov._________ 

via/piazza ______________________________ n. _________CF. e P.IVA________________________, 

iscritto alla Cassa di Previdenza (denominazione) ____________________ con n° iscrizione 

_______________________ ; 

 

� concorrente singolo, quale studio associato o associazione di professionisti (nelle forme di cui alla legge n. 

1815/1939), art. 46, comma 1, lett. a, del D. Lgs. 50/2016, dello 

studio (denominazione) _____________________________________________ 

con sede in (comune) ____________________________________ prov. _____  

via/piazza _________________________________ n. _______; 
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� Legale rappresentante del mandatario/mandante (barrare parte non interessata) del raggruppamento 

temporaneo di professionisti, art. 46, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016: 

� già costituito con scrittura privata autenticata in atti da notaio  
____________________________ repertorio n. ________________ in data  
__________________; 

 

� non ancora costituito formalmente; 

 

formato dai seguenti soggetti (per ciascuno dei professionisti indicare nominativi completi di qualifiche, 

date di nascite e residenze, C.F., P. IVA, iscrizione Albo/Collegio professionale, pos. Inarcassa):  
(mandatario) _______________________________________________________________________ 

 

(mandante/i) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
(giovane professionista abilitato da meno di 5anni)______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE/CHIEDONO DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI CUI IN OGGETTO 
 
 

A tal fine dichiara/no quanto segue 

 

 
(per i raggruppamenti non costituiti) 

Che in caso di aggiudicazione dell’appalto si impegnano a costituire formalmente un raggruppamento 

temporaneo di professionisti (RTP) ed a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al 

componente sopra designato come Capogruppo. 

 

ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dalla vigente normativa: 

a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo:  

� riportato all’inizio della presente dichiarazione; 

� via/piazza/altro: _________________numero: ___ CAP ________ città _______________ 

________________ provincia __________________;  

 

b)  di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica: 
 
PEC : ___________________________@ __________________ da utilizzare per le comunicazioni) 

e‐mail: ___________________________@ __________________; 
 
 
 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento U.E. n. 679/2016, autorizza la Stazione 
appaltante all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del 
citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della 
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partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la 
comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne 
facciano legittima e motivata richiesta 
Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del D .P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio 
documento di riconoscimento in corso di validità (pena l'esclusione dalla gara). 
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000; a tale 
scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati 
necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto è consapevole dell’esclusione dalla 
procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per 
falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità. 
 
 
 
 
Li ___________________ 
 
 

Timbro e firma 
 
 
______________________ 

 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 
In caso di studio associato/associazione di professionisti la dichiarazione deve essere resa da ogni professionista 

associato.  
In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, la presente dichiarazione va compilata per ogni componente 

dello stesso.  

 
 

 

 


