
Allegato n. 1 – Facsimile di domanda di partecipazione e di dichiarazione attestante il 
possesso dei requisiti di qualificazione tecnico - professionale (art. 90 del DPR 207/10 e 
s.m.i.).  
                         

SPETT.LE AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA 
sede di FERRARA      C.so V.Veneto, 7 

   44121 FERRARA 
 
 

OGGETTO: Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione 
intervento di manutenzione straordinaria di due palazzine per un totale di otto alloggi in 
Ferrara via Sirena 29/31/33/35-37/39/41/43. 

 
 

Il sottoscritto 1
)
____________________________________ nato a __________________ il _____________ 

 
residente a ______________________________ Via _________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante della Ditta _______________________________________________ con  
 
sede legale in ______________________________________ Via _________________________________ 
 
Tel.________________ Fax______________ e–mail____________________ PEC ___________________ 
 
C.F./P. IVA ___________________________________________________ 
 

 
C H I E D E  

 
 
di partecipare alla gara in oggetto: 
 

□ come impresa singola; 
 
□  quale impresa CAPOGRUPPO di un  Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 2602 c.c. già 
costituito  
 
□ quale impresa MANDANTE di un Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 2602 c.c. già costituito   
 
□  quale impresa CAPOGRUPPO del costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 2602 
c.c. con le seguenti imprese concorrenti: 
 
□  quale impresa MANDANTE del costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 2602 c.c. 
con le seguenti imprese concorrenti: 
 
__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
ed elegge il seguente domicilio laddove diverso dalla sede legale: 
 
 
Indirizzo_____________________________ Cap ________ Città____________Nazione____________ 
 
Telefono_________________ Fax_______________ Posta elettronica__________________________ 
 
PEC*______________________________________________________________________________ 
*Posta Elettronica Certificata 

                                                           
1 - Firmatario/sottoscrittore dell’offerta 



 

Indicare con una X ove si intendano ricevere le comunicazioni ufficiali ex 79 del D.Lgs. 
163/2006 così come novellato dall'art. 2 del D.Lgs. 20 marzo, n. 53. 

 
 
        Sede legale                     IN  ALTERNATIVA                                    Domicilio eletto 
 

 
 
N.B. Nel caso in cui non venga fornita alcuna indicazione diversa, tutte le comunicazioni  verranno 
inviate all’indirizzo PEC della sede legale dell'impresa, ovvero a mezzo posta. 
 
 
A tal fine, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di false dichiarazioni 
accertate dalla Stazione Appaltante verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal 
beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera 
 

 
D I C H I A R A 

 
 

□ 1^ IPOTESI: di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per SOLA ESECUZIONE di lavori 

pubblici in corso di validità, rilasciata da S.O.A., regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R.  207/2010, che 
documenta la qualifica in categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell’appalto e si avvale di un 
progettista qualificato : 

         □indicato 

      □ associato 

 
Cosi denominato …………………………………………………………………………………… 

 
Ovvero 
 

□ 2^ IPOTESI: di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da S.O.A., regolarmente autorizzata, di cui al 
D.P.R. 207/2010, che documenta la qualifica in categorie e classifiche adeguate alle prestazioni (lavori + 
progettazione) oggetto dell’appalto e che lo STAFF TECNICO in  organico: 

         □ è in possesso  

      □ non è in possesso 

 
dei requisiti minimi per la progettazione. 
 
Nel caso di mancato possesso dei requisiti minimi per la progettazione dichiara di avvalersi di un progettista 
qualificato : 

         □indicato 

      □ associato 

Così denominato: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

Data______________________       
 
                                                                          ________________________ 

                          (firma del legale rappresentante)
(2) 

                                                           
2 - La firma deve essere autenticata dal notaio o da un pubblico ufficiale. In alternativa può essere allegata la fotocopia 
semplice di un documento di identità in corso di validità. 

 


