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Allegare fotocopia di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità°. 
 
In caso di R.T.P: se costituito far sottoscrivere dal capogruppo o se costituendo far sottoscrivere dal 
capogruppo e dai componenti. 
In caso di Società di Ingegneria o Consorzi far sottoscrivere dal legale rappresentante.  
In caso di Società di professionisti far sottoscrivere dal Dirigente.  
 
Nel caso in cui si intenda avvalersi di collaboratori a collaboratori e/o consulenti allegare elenco 
nominativo di detti collaboratori e/o consulenti con n. e data di iscrizione ai rispettivi Albi.  
 
Laddove necessario integrare le pagine riportando quanto indicato nel presente modello.  
Inserire nella busta “Documentazione amministrativa”. 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Al Comune di Monza 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA 
“RIQUALIFICAZIONE E IL RESTAURO DEGLI SPAZI DELLA EX CASERMA DI PIAZZA SAN 

PAOLO DA DESTINARSI ALLA NUOVA BIBLIOTECA GENERALE CENTRALE DI 
INFORMAZIONE E CULTURA DELLA CITTA’ DI MONZA” 

 

• Il sottoscritto _______________________________________________________ 
nato a            _________________________   il       _______________________ 
residente a     _________________________  via      _______________________ 
tel.                 _________________________  cell.   _______________________  
fax                  _________________________  email  ______________________ 
codice fiscale   ______________________________________________________   
nella sua qualità di  __________________________________________________    
dello Studio             _________________________________________________ 
con sede in              _____________________  via ________________________ 
partita I.V.A.           _________________________________________________ 
 

in qualità di: 
 
o libero professionista singolo ……………………………………………………………………………….  
o libero professionista in Studio Associato – art.90 c.1 lett.d) D.Lgs.163/06 – 

(indicare la denominazione dello Studio) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

o capogruppo di R.T.P.  già costituito 
o capogruppo di R.T.P.  da costituirsi 
o legale rappresentante di Società di Professionisti – art.90 c.1 lett.e) - 

D.Lgs.163/06 
o legale rappresentate Società di Ingegneria  - art.90 c.1 lett.f) D.Lgs.163/06 
o legale rappresentante di Consorzio – art.90 c.1 lett.h) D.Lgs. 163/06 

 
 

FORMULA DOMANDA 
 

di partecipazione al concorso internazionale di progettazione in due gradi per la 
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 “RIQUALIFICAZIONE E IL RESTAURO DEGLI SPAZI DELLA EX CASERMA DI PIAZZA 
SAN PAOLO DA DESTINARSI ALLA NUOVA BIBLIOTECA GENERALE CENTRALE DI 

INFORMAZIONE E CULTURA DELLA CITTA’ DI MONZA” 
 

 
A tal fine consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 
445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 

 
DICHIARA 

 
� di aver preso visione ed accettare senza condizione o riserva  alcuna tutte 

le prescrizioni e norme contenute nel bando di concorso e documenti di 
gara; 

� di essere iscritto all’Ordine degli  ………………………………………… Sezione ………. 
Della Provincia di ………………………. Al n. ……………………………….. dal …………….. 

� di essere iscritto alla Cassa di Previdenza di ………………………………………………..      
con i seguenti dati di iscrizione: ……………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………………………………………... 
� di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste dall’art.38 

comma 1) del D.Lgs. 163/06 in materia di requisiti generali per la 
partecipazione ad appalti pubblici; 

� di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

� che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per 
l’applicazione delle misure di prevenzione previste dall’art.3 della 
L.1423/1956; 

� che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale o per i reati indicati 
all’art.45 paragrafo 1 della Direttiva 2004/18/CE  
(tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno 
dichiarati dal concorrente); 

� di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 
della legge n.55/90 

� di non essere incorso nei limiti alla partecipazione ai concorsi previsti e 
che nei propri confronti non sussistono motivi di incompatibilità previsti dal 
bando ed atti di concorso; 

� che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di sospensione, 
di decadenza previste dall’art.10  L.575/1965 e s.m.i. (norme antimafia); 

� che il concorrente non partecipa al concorso in più di un gruppo di 
progettazione (né come capogruppo, né come componente del  gruppo, né 
come consulente e/o collaboratore); 

� di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 
lavoro; 

� di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 
prestazioni affidate da codesta Stazione Appaltante o un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale; 
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� di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

� di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilito; 

 
� che la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni 

specialistiche è …………………………………………………………………………………………… 
  
o che intende avvalersi di consulenti e/o collaboratori e che,  non sussistono, 

a carico di detti consulenti e/o collaboratori le cause di incompatibilità 
dettate dal bando ed atti di concorso e che i medesimi sono quelli 
risultanti dall’elenco che si allega, indicativo di numero e data di iscrizione 
ai rispettivi Albi; 

o che non intende avvalersi di consulenti e/o collaboratori 
 
 

 In caso di RTP costituiti o costituendi 
� che tutti i soggetti del raggruppamento sono in possesso dei requisiti 

previsti dal bando ed atti gara per la partecipazione al concorso; 
� che i soggetti del raggruppamento si obbligano a conformarsi alla disciplina 

di cui all’art.37 del D.Lgs. 163/06 per quanto compatibile 
� che il professionista abilitato all’esercizio della professione da meno di 

cinque anni è: 
     ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
     iscritto all’Ordine degli  ……………………………………………………. Sezione ……………. 

               Della Provincia di ………………………. Al n. ………………………….. dal …………………….  
 

 

 In caso di SOCIETA’ DI INGEGNERIA 
� che le cariche della società sono così rivestite: 

- Legale rappresentante: sig. ………………………………………………………………………… 
        Nato a ………………………………………………………. Il .…………………………………………..  

- Direttore Tecnico:         sig. ………………………………………………………………………… 
        Nato a ………………………………………………………. Il .………………………………………….. 

- Direttore Tecnico:         sig. ………………………………………………………………………… 
        Nato a ……………………………………………………….  Il …………………………………………… 
 

Inoltre per s.n.c. : i soci amministratori: 
 - Sig. ……………………………………………………………………………………………………………… 

        Nato a ………………………………………………………. Il .…………………………………………..  
- Sig. ……………………………………………………………………………………………………………… 

        Nato a ………………………………………………………. Il .…………………………………………..  
 

Inoltre per s.a.s.: i soci accomandatari: 
 - Sig. ……………………………………………………………………………………………………………… 

        Nato a ………………………………………………………. Il .…………………………………………..  
- Sig. ……………………………………………………………………………………………………………… 

        Nato a ………………………………………………………. Il .…………………………………………..  
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      Inoltre per s.p.a. o s.r.l. o soc. coop. Amministratori con rappresentanza: 

- Sig. ……………………………………………………………………………………………………………… 
    Nato a ………………………………………………………. Il ………………………………………….. 
-  Sig. ……………………………………………………………………………………………………………… 

        Nato a ………………………………………………………. Il …………………………………….. -  
 
 

 In caso di SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI 
- Dirigente: sig. …………………………………………………………………………………………….. 

        Nato a ………………………………………………………. Il .…………………………………………..  
- Dirigente: sig. …………………………………………………………………………………………….. 

        Nato a ………………………………………………………. Il .…………………………………………..  
- Dirigente: sig. …………………………………………………………………………………………….. 

        Nato a ………………………………………………………. Il .…………………………………………..  
- Direttore Tecnico:         sig. ………………………………………………………………………… 

        Nato a ………………………………………………………. Il .………………………………………….. 
- Direttore Tecnico:         sig. ………………………………………………………………………… 

        Nato a ……………………………………………………….  Il …………………………………………… 
 
 

 In caso di CONSORZI STABILI 
� che il Consorzio possiede i requisiti di cui all’art.90 comma 1 lett.h) del 

D.Lgs. 163/06 e che le cariche sono così rivestite: 
- Legale rappresentante: sig. ………………………………………………………………………… 

        Nato a ………………………………………………………. Il .…………………………………………..  
- Dirigente: sig. …………………………………………………………………………………………….. 

        Nato a ………………………………………………………. Il .…………………………………………..  
- Dirigente: sig. …………………………………………………………………………………………….. 

        Nato a ……………………………………………………….  Il …………………………………………..  
- Dirigente: sig. …………………………………………………………………………………………….. 

        Nato a …………………………………………………………  Il ………………………………………..  
- Direttore Tecnico:         sig. ………………………………………………………………………… 

        Nato a ………………………………………………………….. Il ……………………………………….. 
- Direttore Tecnico:         sig. ………………………………………………………………………… 

        Nato a ………………………………………………………….. Il ……………………………………….. 
 

 
INOLTRE  In caso di SOCIETA’ O  CONSORZI STABILI 

� che la società è iscritta alla C.C.I.A.A. di …………………………………………………… 
dal …………………………………………………………………..   al n. …………………………….... 
forma giuridica ………………………………………………………………………………………………. 
attività di impresa  ……………………………………………………………………………………... 
 

 
Il sottoscritto, rispetto ai requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi 
richiesti dal bando di concorso  

 
 

Dichiara inoltre 
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� un fatturato globale per servizi espletati negli ultimi cinque esercizi 
antecedenti la data di invio del bando per un importo pari almeno ad                                     

        € 913.508,00=; 
 

� l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni dei seguenti servizi:  
 categoria  1d   palazzi pubblici importanti:     €120.990,00=      

          categoria   1g   strutture:        €  64.815,00= 
categoria IIIa   impianti idrosanitari:      €  23.663,00= 
categoria IIIb   impianti meccanici:      €  26.038,00=  
categoria IIIc   impianti di illuminazione:       €  43.179,00= 
categoria  1d    Direzione Lavori:       € 178.065,00= 
 

� l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni dei seguenti servizi:  
categoria 1d   palazzi pubblici importanti:      € 365.403,00=  
categoria 1 g strutture:        € 365.403,00=  
 

� il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 
pari almeno  ad 8 unità;  
 
 
Si autorizza l’invio delle comunicazioni da parte dell’Ente Banditore via fax al 
seguente numero : 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Si autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali ai 
fini connessi all’espletamento delle procedure di concorso. 
 
A’ sensi dell’art.98 del D.Lgs. n.30/05: 
o Si autorizza il Comune di Monza a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla procedura 
concorsuale, qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti 
ai sensi della L.241/90. 

o Non si autorizza il Comune di Monza a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla procedura 
concorsuale, qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti 
ai sensi della L.241/90. 

 
 
Lì ………………………………………………………                                Firma / Timbro  
 
 
………………………………………………………….   …………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….   …………………………………………………………….. 


