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All.: 1 - istanza di partecipazione 
Alla Provincia di Brindisi 
Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti 
Via De Leo n. 3 

  72100          BRINDISI 
 
 
OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio relativo alla redazione del progetto 

preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinamento  della sicurezza in fase di 
progettazione e servizi tecnico-amministrative connessi, dei lavori di 
completamento della circonvallazione di Cisternino, tra le Vie per Fasano e per 
Locorotondo. Importo complessivo progetto € 3.000.000,00. 
Istanza di partecipazione alla gara. 

 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________________ 
il ___________________ e residente a ________________________ in via/piazza 
________________________ n. ______ c.a.p. __________ qualifica professionale 
____________________ titolo di studio _______________________________ conseguito il 
______________ voto _______ rilasciato da (Università/Scuola) 
_____________________________________ C.F./P.IVA: ________________________________ 
tel. ______________________________________ fax ___________________________________ 
indirizzo e-mail _________________________________ - p.e.c. ___________________________ 
iscritto all’Ordine/Collegio (se professionista singolo) _____________________________ della 
prov. __________________________, n. iscrizione _________________ data ________________ 
 
da compilare solo in caso di professionisti associati, di società di professionisti, società di ingegneria, 
prestatori di servizi di ingegneri ed architettura, raggruppamenti temporanei, consorzi stabiliti di 
società di professionisti e di società di ingegneria, anche informa mista, ecc. 
nella sua qualità di (es.rappresentante legale/socio/mandatario, etc __________________________ 
del raggruppamento, o società, o consorzio, ecc., composto da: e/o denominato:  
________________________________________________________________________________ 
con sede in _______________________________________________c.a.p. ___________________ 
via/piazza _________________________________________________n. ____________________ 
c.f. o p. I.V.A. ___________________________ n. telefonico / fax __________________________ 
indirizzo e-mail ________________________________ p.e.c. _____________________________ 
Iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________, al n. _____________ data ________________ 
nominativo progettista ex art. 253 , c. 5, D.P.R. 207/10: ___________________________________  
 
 

CHIEDE/NO 
di partecipare, in forma _________________________,  alla procedura aperta per l’affidamento del 
servizio relativo alla redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinamento  
della sicurezza in fase di progettazione e servizi tecnico-amministrative connessi, dei lavori di 
completamento della circonvallazione di Cisternino, tra le Vie per Fasano e per Locorotondo. 
Importo complessivo progetto € 3.000.000,00. 
Ai sensi dell’art. 90, c. 7, del D.Lgs. si indica la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le 
varie prestazioni specialistiche: ______________________________________________________. 
 

           FIRMA/E 
 
N.B. 
In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito,  la domanda deve essere presentata e sottoscritta da tutti 
i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio;  alla domanda, in alternativa all’autenticazione 
della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i. 


