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ALLEGATO 3 – FAC-SIMILE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

“PIAVE FUTURA”  
 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA RISTRETTA 
  
PER L’ELABORAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TE CNICA ED ECONOMICA 

PER IL NUOVO CAMPUS DELLE SCIENZE SOCIALI ED ECONOM ICHE 
NELLA EX CASERMA PIAVE A PADOVA 

   
Codice C.I.G.: 74773318BC 

Codice C.U.P: C94H17000710005 

 
 

La sottoscritta/Il sottoscritto  

nata/nato a  il  

Codice Fiscale  n.   

residente a (Via, n. civico, cap., Città, Prov., Stato)  

 
 

nella sua qualità  di:  (barrare la casella pertinente) 
 
 � libera professionista singolo ( indicare denominazione, recapito professionale, C.F./P.IVA) 
 

 � associato con potere di legale rappresentanza  dell’Associazione professionale  – dello Studio asso-  
 ciato   
 (indicare denominazione dell’Associazione – dello Studio, sede legale, C.F./P.IVA) 

 
 

 � l e g a l e  r a p p r e s e n t a n t e  o p p u r e  �  p r o c u r a t o r e  d e l l a  s o c i e t à  d i  p r o f e s -  
 sionisti  
 (indicare denominazione della società, forma giuridica e sede legale, C.F./P.IVA) 

 
 

 � l e g a l e  r a p p r e s e n t a n t e  o p p u r e  �  p r o c u r a t o r e  d e l l a  s o c i e t à  d i  i n g e g n e r i a  
 (indicare denominazione della società, forma giuridica e sede legale, C.F./P.IVA) 

 
 

 � prestatore di servizi di ingegneria ed architettura  identificato con i codici CPV da 71200000-0 a 
71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 
213/2008 del 28/11/2007 stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel 
rispettivo Paese; 
(indicare codice CPV, riferimenti legislativi e Paese di provenienza, forma giuridica, sede legale, C.F./P.IVA o codici 
equipollenti) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
  
 �  l e g a l e  r a p p r e s e n t a n t e  o p p u r e  �  p r o c u r a t o r e  d i  c o n s o r z i o  s t a b i l e  
 formato da � società di professionisti � società di ingegneria � società di professionisti ed 

ingegneria  
 (indicare denominazione del consorzio, sede legale, C.F./P.IVA) 
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(barrare se ricorre) � che indica la/le seguente/i consorziata/e esecutrice/i (indicare denominazione sociale, forma 
giuridica, sede legale) 
( 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Allega: 
 
� Atto Costitutivo � (prima alternativa) in originale � (seconda alternativa) in copia conforme; 
� Statuto � (prima alternativa) in originale � (seconda alternativa) in copia conforme; 
 
 � legale rappresentante  oppure � procuratore  oppure � (specificare) 

………………………………….. di …………….………………. (indicare denominazione, forma giuridica, 
sede legale, C.F./P.IVA) quale mandatario  del gruppo di operatori economici (raggruppamento 
temporaneo/GEIE/consorzio ordinario)  
 
� già costituito in virtù dell’atto …………………………………………. (indicare estremi ed allegare documenti), 
formato dai restanti seguenti soggetti (indicare denominazione, forma giuridica, sede legale, C.F./P.IVA dei soggetti 
componenti il gruppo. Copiare le righe a seconda delle necessità): 

 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
� non ancora costituito  
 
Allega: 
 
� (in caso di gruppo già costituito) Mandato collettivo speciale irrevocabile con rappre sentanza  conferito 
alla mandataria, per scrittura privata autenticata � (prima alternativa) in originale � (seconda alternativa) in 
copia conforme; 
 
� (in caso di gruppo costituendo) Atto di Impegno,  in originale, resa in conformità al relativo ALLEGATO 6 -
Fac-simile DICHIARAZIONE RAGGRUPPAMENTI DA COSTITUI RE o al fac-simile secondo traccia. 
 

 
� altro (specificare) …………………………………………. 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare al CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA RISTRETTA per 
l’elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per il nuovo “campus delle scienze sociali ed 
economiche” nella ex caserma Piave a Padova. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, richiamate 
dall'art. 76 del medesimo Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle 
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis), del D. Lgs n. 50/2016 
e s.m.i., 

DICHIARA 
 

A) COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO (per tutti i concorrenti) 
 

Indicare le nr. 10 persone fisiche  facenti parte del soggetto concorrente che eseguiranno personalmente le prestazioni, 
comprensive delle nr. 6  figure professionali richieste al punto 2.6 del Disciplinare di concorso  “Gruppo di lavoro” per 
il successivo incarico in caso di vincita. 
 
N.P. Figura richiesta  Titolo  Numero e 

sezione di 
iscrizione 

Ordine/Albo 

Nome / Cognome  Soggetto incaricato 
dell’integrazione delle 

prestazioni 
specialistiche  

(indicare con “X”)  
1 Progettista     
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architettonico per 
immobili di interesse 
storico sottoposti a 
vincolo ai sensi del D. 
Lgs. 42/2004 

 

2 Progettista delle 
strutture 

    
3 Progettista degli impianti     
4 Geologo     
5 Soggetto in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 
98 del D.Lgs. n. 81/2008 
e s.m.i., per il 
coordinamento della 
sicurezza 

    

6 Soggetto in possesso 
dei requisiti di cui al DM 
05/08/2011 e s.m.i. ed 
agg. per l’attività di 
prevenzione incendi 

    

7      
8      
9      
10      
      
      
      

 
 

a. 1) PROGETTISTA ARCHITETTONICO per immobili di interess e storico sottoposti a vincolo ai 
sensi del D. Lgs. 42/2004 

 

Nome e cognome:  

qualifica professionale:  

Albo/Ordine professionale di 
appartenenza: 

 

numero ed anno di iscrizione all’Ordine/Albo 
professionale: 

 

Codice Fiscale n.:  
 � libero professionista singolo oppure � libero professionista associato oppure � (altro specificare) 

……………………………………., partecipante al concorso;  
oppure, con il seguente rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante al concorso 
(specificare la denominazione del soggetto partecipante con il quale il rapporto è 
instaurato)………………………………………………………..: 

 � componente 
 � dipendente 
 � socio attivo 
 � altro ....................................................... 
 

a. 2) PROGETTISTA DELLE STRUTTURE 

 

Nome e cognome:  

qualifica professionale:  

Albo/Ordine professionale di 
appartenenza: 

 

numero ed anno di iscrizione all’Ordine/Albo 
professionale: 
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Codice Fiscale n.:  
 � libero professionista singolo oppure � libero professionista associato oppure � (altro specificare) 

……………………………………., partecipante al concorso;  
oppure, con il seguente rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante al concorso 
(specificare la denominazione del soggetto partecipante con il quale il rapporto è 
instaurato)………………………………………………………..: 

 � componente 
 � dipendente 
 � socio attivo 
 � altro ....................................................... 
 

a. 3) PROGETTISTA DEGLI IMPIANTI 

 

Nome e cognome:  

qualifica professionale:  

Albo/Ordine professionale di 
appartenenza: 

 

numero ed anno di iscrizione all’Ordine/Albo 
professionale: 

 

Codice Fiscale n.:  
 � libero professionista singolo oppure � libero professionista associato oppure � (altro specificare) 

……………………………………., partecipante al concorso;  
oppure, con il seguente rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante al concorso 
(specificare la denominazione del soggetto partecipante con il quale il rapporto è 
instaurato)………………………………………………………..: 

 � componente 
 � dipendente 
 � socio attivo 
 � altro ....................................................... 
 

a. 4) GEOLOGO 

 

Nome e cognome:  

qualifica professionale:  

Albo/Ordine professionale di 
appartenenza: 

 

numero ed anno di iscrizione all’Ordine/Albo 
professionale: 

 

Codice Fiscale n.:  
 � libero professionista singolo oppure � libero professionista associato oppure � (altro specificare) 

……………………………………., partecipante al concorso;  
oppure, con il seguente rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante al concorso 
(specificare la denominazione del soggetto partecipante con il quale il rapporto è 
instaurato)………………………………………………………..: 

 � componente 
 � dipendente 
 � socio attivo 
 � altro ....................................................... 
 

a. 5) SOGGETTO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 98 DEL D.LGS. n. 81/2008 e s.m.i. 
per il coordinamento della sicurezza 

 

Nome e cognome:  

qualifica professionale:  

Albo/Ordine professionale di  
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appartenenza: 

numero ed anno di iscrizione all’Ordine/Albo 
professionale: 

 

Codice Fiscale n.:  
 � libero professionista singolo oppure � libero professionista associato oppure � (altro specificare) 

……………………………………., partecipante al concorso;  
oppure, con il seguente rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante al concorso 
(specificare la denominazione del soggetto partecipante con il quale il rapporto è 
instaurato)………………………………………………………..: 

 � componente 
 � dipendente 
 � socio attivo 
 � altro ....................................................... 
 

a. 6) SOGGETTO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL DM 05/08/2011  e s.m.i. ed agg. per l’attività 
di prevenzione incendi 

 

Nome e cognome:  

qualifica professionale:  

Albo/Ordine professionale di 
appartenenza: 

 

numero ed anno di iscrizione all’Ordine/Albo 
professionale: 

 

Codice Fiscale n.:  
 � libero professionista singolo oppure � libero professionista associato oppure � (altro specificare) 

……………………………………., partecipante al concorso;  
oppure, con il seguente rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante al concorso 
(specificare la denominazione del soggetto partecipante con il quale il rapporto è 
instaurato)………………………………………………………..: 

 � componente 
 � dipendente 
 � socio attivo 
 � altro ....................................................... 
 

a. 7) Professionista incaricato dell’l’integrazione tra l e varie prestazioni specialistiche. Deve essere 
indicato un unico nominativo e deve coincidere con il mandatario 

 

Nome e cognome:  

qualifica professionale:  

Albo/Ordine professionale di 
appartenenza: 

 

numero ed anno di iscrizione all’Ordine/Albo 
professionale: 

 

Codice Fiscale n.:  
 � libero professionista singolo oppure � libero professionista associato oppure � (altro specificare) 

……………………………………., partecipante al concorso;  
oppure, con il seguente rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante al concorso 
(specificare la denominazione del soggetto partecipante con il quale il rapporto è 
instaurato)………………………………………………………..: 

 � componente 
 � dipendente 
 � socio attivo 
 � altro ....................................................... 
 

a. 8) (Nei casi in cui è necessario) Professionista laure ato abilitato da meno di cinque anni 
all'esercizio della professione secondo le norme de llo Stato membro dell'Unione europea di 
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residenza . 

 

Nome e cognome:  

qualifica professionale:  

Albo/Ordine professionale di 
appartenenza: 

 

numero ed anno di iscrizione all’Ordine/Albo 
professionale: 

 

Codice Fiscale n.:  
 � libero professionista singolo oppure � libero professionista associato oppure � (altro specificare) 

……………………………………., partecipante al concorso;  
oppure, con il seguente rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante al concorso 
(specificare la denominazione del soggetto partecipante con il quale il rapporto è 
instaurato)………………………………………………………..: 

 � componente 
 � dipendente 
 � socio attivo 
 � altro ....................................................... 
 

a. 9) …………………………. (ALTRI SOGGETTI DEL GRUPPO DI LAVORO) –  copiare per quanti 
soggetti si vuole comprendere nel gruppo 

 

Nome e cognome:  

qualifica professionale:  

Albo/Ordine professionale di 
appartenenza: 

 

numero ed anno di iscrizione all’Ordine/Albo 
professionale: 

 

Codice Fiscale n.:  
 � libero professionista singolo oppure � libero professionista associato oppure � (altro specificare) 

……………………………………., partecipante al concorso;  
oppure, con il seguente rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante al concorso 
(specificare la denominazione del soggetto partecipante con il quale il rapporto è 
instaurato)………………………………………………………..: 

 � componente 
 � dipendente 
 � socio attivo 
 � altro ....................................................... 
 

a. 10) …………………………. (ALTRI SOGGETTI DEL GRUPPO DI LAVORO) –  copiare per quanti 
soggetti si vuole comprendere nel gruppo 

 

Nome e cognome:  

qualifica professionale:  

Albo/Ordine professionale di 
appartenenza: 

 

numero ed anno di iscrizione all’Ordine/Albo 
professionale: 

 

Codice Fiscale n.:  
 � libero professionista singolo oppure � libero professionista associato oppure � (altro specificare) 

……………………………………., partecipante al concorso;  
oppure, con il seguente rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante al concorso 
(specificare la denominazione del soggetto partecipante con il quale il rapporto è 
instaurato)………………………………………………………..: 

 � componente 
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 � dipendente 
 � socio attivo 
 � altro ....................................................... 
 

a. 11) …………………………. (ALTRI SOGGETTI DEL GRUPPO DI LAVORO) –  copiare per quanti 
soggetti si vuole comprendere nel gruppo 

 

Nome e cognome:  

qualifica professionale:  

Albo/Ordine professionale di 
appartenenza: 

 

numero ed anno di iscrizione all’Ordine/Albo 
professionale: 

 

Codice Fiscale n.:  
 � libero professionista singolo oppure � libero professionista associato oppure � (altro specificare) 

……………………………………., partecipante al concorso;  
oppure, con il seguente rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante al concorso 
(specificare la denominazione del soggetto partecipante con il quale il rapporto è 
instaurato)………………………………………………………..: 

 � componente 
 � dipendente 
 � socio attivo 
 � altro ....................................................... 
 

a. 12) Eventuali collaboratori e/o consulenti esterni 

detti professionisti non partecipano al concorso , e pertanto non devono firmare l’Istanza di partecipazione. 

 

Nome e cognome:  

qualifica professionale:  

Albo/Ordine professionale di 
appartenenza: 

 

numero ed anno di iscrizione all’Ordine/Albo 
professionale: 

 

Codice Fiscale n.:  
 � libero professionista singolo oppure � libero professionista associato oppure � (altro specificare) 

……………………………………., partecipante al concorso;  
oppure, con il seguente rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante al concorso 
(specificare la denominazione del soggetto partecipante con il quale il rapporto è 
instaurato)………………………………………………………..: 

 � componente 
 � dipendente 
 � socio attivo 
 � altro ....................................................... 
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B) AVVALIMENTO 
(copiare questa sezione per ciascun soggetto che ricorre all’avvalimento ed inserire i dati richiesti) 

 
- Il concorrente (specificare la denominazione del soggetto partecipante che fa ricorso all’avvalimento) 
………………………………, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di rispettare i requisiti di cui al punto 
2.4.2 del Disciplinare, fa riferimento ai requisiti di qualificazione posseduti dal soggetto ausiliario appresso 
specificato; 
- le generalità del soggetto ausiliario del quale si avvale per i requisiti di ordine speciale da questo posseduti e 

messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti (indicare denominazione sociale, forma giuridica): 

______________________________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante avente i poteri necessari ad impegnare l’impresa ausiliaria nella presente procedura  

_____________________________________________________________________________________ 

Sede legale in: Via ______________________ Comune __________________________C.A.P. _________ 

Codice Fiscale n. _______________________________ Partita I.V.A. n. ___________________________ ; 

iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

______________________ al n.______________________ in data _________________; 

oggetto sociale__________________________________________________________________________ . 

 – I requisiti oggetto di avvalimento di cui il concorrente è carente, e dei quali si avvale per poter essere 
ammesso alla gara, sono i seguenti: 

 
requisiti oggetto di avvalimento : 

(riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente i requisiti dei quali il concorrente si avvale) 

 

Avvalimento di requisiti di capacità economica-fina nziaria 

di cui al punto A 2.4.2 lettere A) del Disciplinare  di concorso 

Per ogni fatturato messo a disposizione vanno indica ti:  
Importo fatturato messo a disposizione, professionista esecutore, anni del quinquennio di riferimento 

Importo fatturato messo a disposizione Professionista esecutore  Anni del quinquennio 
   
   
   
 
 

Avvalimento di requisiti tecnico-organizzativi 

di cui al punto A 2.4.2 lettere B) del Disciplinare  di concorso 

Per ogni servizio prestato vanno indicati:  
committente, denominazione dell’opera, professionista esecutore, importo lavori nella rispettiva classe, anno di ultimazione ed 
approvazione dei servizi svolti (quest’ultima indicazione è richiesta solo in caso di servizi svolti per committenti pubblici); 

Codice 
ID Committente Denominazione 

dell‘opera Professionista esecutore Importo lavori 

Anno di 
ultimazione ed 

approvazione del 
servizio svolto 
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Avvalimento di requisiti tecnico-organizzativi 

di cui al punto A 2.4.2 lettere C) del Disciplinare  di concorso 

Per ogni servizio prestato vanno indicati:  
committente, denominazione dell’opera, professionista esecutore, importo lavori nella rispettiva classe, anno di ultimazione ed 
approvazione dei servizi svolti (quest’ultima indicazione è richiesta solo in caso di servizi svolti per committenti pubblici); 

Codice 
ID Committente denominazione 

dell‘opera Professionista esecutore Importo lavori 

Anno di 
ultimazione ed 

approvazione del 
servizio svolto 

      
      
      
      
      

 
 

Avvalimento di requisiti tecnico-organizzativi 

di cui al punto A 2.4.2 lettere D) del Disciplinare  di concorso 

Vanno indicati: 
nominativamente la/le persona/e messa/e a disposizione e la rispettiva qualifica professionale e qualora il concorrente ovvero il 
mandatario sia organizzato in forma societaria gli anni del triennio antecedente la data di pubblicazione del bando per i quali 
detta/e persona/e viene/vengono messa/e a disposizione. 

 

Nome della/delle persona/e messa/e a disposizione Qualifica professionale Anni del triennio 
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C) SINTESI REQUISITI 
 
In relazione ai requisiti di cui al punto 2.4.2 del Disciplinare il concorrente dichiara di possedere i seguenti requisiti. 

A) Requisito di capacità economico-finanziaria, punto 2.4.2 del Disciplinare di concorso. 

Importo minimo richiesto: € 4.000.000,00 
 

Importo fatturato Soggetto Anni del quinquiennio 
   
   
   
 

B) Requisiti tecnico-organizzativi, punto 2.4.2 letter a B) del Disciplinare di concorso. 
 

Cod. ID E.10 – Requisito richiesto = € 18.719.578,00 
NP Anno Oggetto e prestazioni servizio Soggetto esecutore del servizio Importo in € 

     
     
     
     

TOTALE  
 

Cod. ID S.04 – Requisito richiesto = € 7.019.841,75 
NP Anno Oggetto e prestazioni servizio Soggetto esecutore del servizio Importo in € 

     
     
     
     

TOTALE  
 

Cod. ID IA.02 – Requisito richiesto = € 10.529.762,63 
NP Anno Oggetto e prestazioni servizio Soggetto esecutore del servizio Importo in € 

     
     
     
     

TOTALE  
 

Cod. ID IA.04 – Requisito richiesto = € 10.529.762,62 
NP Anno Oggetto e prestazioni servizio Soggetto esecutore del servizio Importo in € 

     
     
     
     

TOTALE  
 

C) Requisiti tecnico-organizzativi, punto 2.4.2 letter a C) del Disciplinare di concorso (2 SERVIZI DI PUNTA) 
 

Cod. ID E.10 – Requisito richiesto = € 7.847.831,20 
NP Anno Oggetto servizio Soggetto esecutore del servizio Importo in € 
1     
2     

TOTALE  
 

Cod. ID S.04 – Requisito richiesto = € 2.807.936,70 
NP Anno Oggetto servizio Soggetto esecutore del servizio Importo in € 
1     
2     

TOTALE  
 

Cod. ID IA.02 – Requisito richiesto = € 4.211.905,05 
NP Anno Oggetto servizio Soggetto esecutore del servizio Importo in € 
1     
2     

TOTALE  
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Cod. ID IA.0 4 – Requisito richiesto = € 4.211.905,05 

NP Anno Oggetto servizio Soggetto esecutore del servizio Importo in € 
1     
2     

TOTALE  
 

D) Requisiti tecnico-organizzativi, punto 2.4.2 letter a D) del Disciplinare di concorso (PERSONALE) 

Numero medio annuo del personale tecnico richiesto nel triennio: nr. 10 persone  
 

Anno Soggetto N° personale 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

TOTALE  
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D) INDIRIZZI (per tutti i concorrenti) 
 
d.1) Recapito dove al soggetto concorrente, se vinc itore del concorso, potrà essere indirizzata la 

richiesta della documentazione probatoria a conferm a di quanto dichiarato in sede di 

partecipazione 
 

(per tutti i concorrenti) 
 

Nome e cognome (del libero professionista singolo) o denominazione (dello studio associato / della società / del 
consorzio): 

 
 

Indicare indirizzo PEC ovvero strumento analogo negli altri Stati membri: 

 
 
 
d.2) Domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016: 
 
(per tutti i concorrenti; in caso di un gruppo di o peratori economici indicare il recapito del mandata rio / del 
mandatario designato) 
 
Per la spedizione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 indicare l’indirizzo di 

posta elettronica certificata ovvero strumento analogo negli altri Stati membri: 

 
 
 

 

E. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL CODICE  IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (D.LGS. N. 196/2003) 
 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D. 
Lvo. 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 
F. SOTTOSCRIZIONI 
 
Luogo / data ……………………… 
 

n. Nome e cognome 
Carica ricoperta 

(titolare/legale 
rappresentante/procuratore) 

Firma  

    

   
 
 

    

    

    

    

 
Allegano fotocopia/e di valido/i documento/i di identità. 
 

PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE: 
1. Il presente modello costituisce parte integrante della documentazione di gara. 
2. In caso di spazio insufficiente, predisporre il documento rispettando comunque il presente fac-simile. 
3. L’Istanza di partecipazione deve essere sottoscritta cumulativamente dai soggetti di seguito indicati, nell’ultima pagina, con firma 

leggibile e per esteso, non autenticata: 
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a) in caso di professionista singola/o: dalla/dal professionista medesima/o; 
b) in caso di associazione professionale/ studio associato: dall’associato con potere di legale rappresentanza dell’associazione – 
dello studio, in quanto presente, ovvero da tutti i professionisti associati; 
c) in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società oppure dal procuratore; 
d) in caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante della società oppure dal procuratore; 
e) in caso di consorzio stabile di società di professionisti  o di società di ingegneria oppure di società di professionisti ed 
ingegneria: dal legale rappresentante o procuratore; 
f) in caso di un gruppo di operatori economici già costituito: dal soggetto mandatario 
g) in caso di gruppo di operatori economici da costituire: da tutti gli operatori economici che costituiranno il predetto gruppo 
 
4. In caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore va prodotta la relativa Procura ovvero l’originale o copia conforme all’originale del 
certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese ovvero della delibera di un organo dell’impresa competente alla sua adozione, qualora il 
potere di rappresentanza del Procuratore risulti dal predetto certificato ovvero dalla delibera. 
 
5. La firma del soggetto deve essere corredata di fotocopia di valido documento di identità di chi sottoscrive. 
 

 


