
 

ALLEGATO A 

DOMANDA 
 

 

 

 

Aerdorica Spa 

AEROPORTO DELLE MARCHE 

p.le Sordoni  

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) 

 

 

 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 

PROFESSIONISTI DA INVITARE PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER 

SERVIZI TECNICI 

 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE delle opere di “MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA’ 

DELL’AEROSTAZIONE PASSEGGERI DELL’AEROPORTO DELLE MARCHE” 

 
 
Il sottoscritto1 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico per servizi tecnici di 
importo stimato inferiore ad euro 100.00,00 inerente alla progettazione in oggetto 

 
□  SINGOLARMENTE  in qualità di: 

□ imprenditore individuale anche artigiano, società commerciale, società cooperativa (art. 34, 
comma 1, lettera a) del Codice) 

□ consorzio tra società cooperative di produzione lavoro o consorzio tra imprese artigiane 
(art. 34, comma 1, lettera b) del Codice) 

□ consorzio stabile tra imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lettera c) del Codice) 

□ libero professionista singolo o associato (art. 90, comma 1, lettera d) del Codice) 

□ società di professionisti (art. 90, comma 1, lettera e) del Codice) 

□ società di ingegneria (art. 90, comma 1, lettera f) del Codice) 

□ operatore economico o prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla 
categoria 12 dell’allegato IIA del Codice, singolo costituito conformemente alla legislazione 
vigente nel paese di residenza (art. 34, comma 1, lett. f-bis) e art. 90, comma 1, lettera f-bis) 
del Codice) 

□ consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista 
(art. 90, comma 1, lettera h) del Codice) 

                                                 
1 il richiedente deve indicare i propri riferimenti anagrafici e la sua qualità di legale rappresentante in riferimento alla 
propria  personalità fisica o giuridica  
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□ lavoratore subordinato abilitato all’esercizio della professione e iscritto al 2______________ 

□ come componente del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 3 (art. 34, comma 1, lett. d) e art. 
90, comma 1, lettera g) del Codice) formato da: 

 

Denominazione o 
ragione sociale 

Sede legale Natura giuridica Ruolo rivestito nel 
raggruppamento4 

    
 

□ come soggetto facente parte del CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI5 (art. 34, comma 
1, lett. e) del Codice)  formato da: 

 

Denominazione o 
ragione sociale 

Sede legale Natura giuridica Ruolo rivestito nel 
consorzio6 

    
 

□ come G.E.I.E. GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO7 (art. 34, comma 1, lett. f) del 
Codice)   formato da: 

 

Denominazione o 
ragione sociale 

Sede legale Natura giuridica Ruolo rivestito nel 
raggruppamento8 

    
 

□ come OPERATORE ECONOMICO o PRESTATORE DI SERVIZI DI INGE GNERIA ED 
ARCHITETTURA DI CUI ALLA CATEGORIA 12 DELL’ALLEGATO  IIA DEL CODICE, PLURIMO 
stabilito in altri Stati membri e costituito conformemente alla legislazione vigente nel Paese di 
residenza (art. 34, comma 1, lett. f-bis) e art. 90, comma 1, lettera f-bis) del Codice) 

Il sottoscritto si impegna a comunicare entro trenta giorni dal suo verificarsi ogni variazione dei dati 
dichiarati ai fini dell’iscrizione. 

  

Luogo e data _____________________ 

TIMBRO E FIRMA DEL RICHIEDENTE 

_________________________________ 

                                                 
2 specificare l’ordine professionale connesso con l’oggetto della prestazione 
3 nel caso di R.T.I. non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno  
4 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso 
di raggruppamento da costituire) 
5 nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo 
costituiranno  
6 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di consorzio già costituito) o da rivestire (nel caso di 
consorzio da costituire) 
7 nel caso di G.E.I.E. non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno 
8 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso 
di raggruppamento da costituire) 


