ALLEGATO I
da inserire nella Busta A

Direzione Regionale Emilia Romagna

All’Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Emilia Romagna
Piazza Malpighi, 19
40123 – Bologna (BO)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
GARA EUROPEA CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 18
APRILE 2016 N.50 E SS.MM. E II. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA COMPRENDENTI IL RILIEVO ARCHITETTONICO,
MATERICO, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO, LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA’
SISMICA, NONCHE’ LE INDAGINI ARCHEOLOGICA, STORICO-ARTISTICA, GEOLOGICA,
STRUTTURALE ED AMBIENTALE, PER L’IMMOBILE DENOMINATO “PALAZZO DELLE
FINANZE O DEL PRINCIPE FORESTO” SITO IN MODENA – CORSO CANALGRANDE, 30
(SCHEDA MOD0014) DA ESEGUIRSI CON METODI DI MODELLAZIONE E GESTIONE
INFORMATIVA.
CUP: G91C18000070001 CIG: 74652642BD CPV: 71250000-5
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/00, con consapevolezza delle responsabilità e delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci,

Il sottoscritto _________________________________,
□ legale rappresentante o □ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata

della/del ________________________________________ (indicare la denominazione) con
sede in ___________________________________________________________ (_____) via
________________________n. ____C.F.__________________P.IVA_________________ ,
nato/a a ____________ il ___________ _________
CF _______________________ residente a __________________________________ (____)
via ________________________________________________________________ n. _______
che si configura come
(scegliere tra una delle seguenti alternative):
□ professionista singolo
□ studio associato/associazione professionale
□ società di ingegneria
□ società di professionisti
Piazza Malpighi, 19 – 40123 Bologna – Tel. 051/6400311 – Faxmail 06/50516078
e-mail: dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it
pec: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it
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□ consorzio stabile
▪

(compilare in caso di consorzio stabile che non partecipa in proprio) che partecipa per i
seguenti

consorziati:
1. ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica)
con sede legale in ________________________ (____) via ____________________ n. ___
CF ___________________ P.IVA ____________________
2. ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica)
con sede legale in ________________________ (____) via ____________________ n. ___
CF ___________________ P.IVA ____________________
3. ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica)
con sede legale in ________________________ (____) via ____________________ n. ___
CF ___________________ P.IVA ____________________
4. ________________________________________________________________ (per ogni
altro consorziato indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI);
□ soggetto mandatario di un RT già costituito (art. 48 del D.Lgs. 50/2016), giusto atto
costitutivo allegato in copia autentica
□ soggetto capofila di Consorzio Ordinario già costituito, giusto atto costitutivo e statuto
allegato in copia autentica:
□ soggetto capofila di GEIE già costituito giusto, atto costitutivo e statuto allegato in
copia autentica
(Nel caso di RT già costituito, Consorzio Ordinario già costituito, GEIE già costituito compilare i
seguenti campi)
▪

MANDATARIA/capofila___________________________________
denominazione sociale e la forma

(indicare

la

giuridica della mandataria/capofila) _____________________________ con sede legale in
____________________________ (____) via______________________________ n. ___
CF
___________________
P.IVA
____________________
NUMERO
TELEFONICO_____________________PEC_____________________________
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nell’ambito del quale, in caso di aggiudicazione, la scrivente mandataria/capofila svolgerà
la seguente parte del servizio: (indicare le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso
di servizi indivisibili, che saranno eseguite)
________________________________________________________________________;
▪
1.

MANDANTI/consorziati
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(se professionista singolo, indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di
residenza, CF e P. IVA; se studio professionale/associazione di professionisti, società o
consorzio, indicare: denominazione, forma giuridica, sede legale, CF e P. IVA , NUMERO
TELEFONICO_____________________PEC_____________________________)
che in caso di aggiudicazione svolgerà la seguente parte del servizio: (indicare le parti del
servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici)
________________________________________________________________________;

2.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(se professionista singolo, indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di
residenza, CF e P. IVA; se studio professionale/associazione di professionisti, società o
consorzio, indicare: denominazione, forma giuridica, sede legale, CF e P. IVA
NUMERTELEFONICO_____________________PEC_____________________________)
che in caso di aggiudicazione svolgerà la seguente parte del servizio: (indicare le parti del
servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici)
________________________________________________________________________;

3.

________________________________________________________________________
(per ogni altro mandante/consorziato riportare le suddette informazioni)

□ come soggetto mandatario di un RT costituendo:
□ come soggetto capofila di Consorzio Ordinario non ancora costituto:
□ come soggetto capofila di GEIE non ancora costituto.
(Nel caso di RT costituendo, Consorzio Ordinario costituendo, GEIE costituendo, compilare i
seguenti campi)

Pagina 3 di 10

Allegato 08 – Domanda di partecipazione con dichiarazione dei requisiti di idoneità professionale

▪

MANDATARIA/capofila
____________________________________
(indicare
la
denominazione
sociale
e
la
forma
giuridica
della
mandataria/capofila)
_____________________________ con sede legale in
____________________________ (____) via______________________________ n. ___
CF
___________________
P.IVA
____________________
,
NUMERO
TELEFONICO_____________________PEC_____________________________
nell’ambito del quale, in caso di aggiudicazione, lo scrivente mandatario/capofila svolgerà
la seguente parte del servizio: (indicare le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso
di servizi indivisibili, che saranno eseguite)
________________________________________________________________________;

1.

MANDANTI/consorziati:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(se professionista singolo, indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di
residenza, CF e P. IVA; se studio professionale/associazione di professionisti, società o
consorzio, indicare: denominazione, forma giuridica, sede legale, CF e P. IVA, Numero
telefonico, PEC)
che in caso di aggiudicazione svolgerà la seguente parte del servizio: (indicare le parti del
servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici)
________________________________________________________________________;

2.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(se professionista singolo, indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di
residenza, CF e P. IVA; se studio professionale/associazione di professionisti, società o
consorzio, indicare: denominazione, forma giuridica, sede legale, CF e P. IVA NUMERO
TELEFONICO_____________________PEC_____________________________)
che in caso di aggiudicazione svolgerà la seguente parte del servizio: (indicare le parti del
servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici)
________________________________________________________________________;

3.

________________________________________________________________________
(per ogni altro mandante/consorziato riportare le suddette informazioni)
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▪

si impegna in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria/capofila che stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA E DICHIARA

a)
(nel caso in cui il concorrente partecipi e svolga le prestazioni come singolo professionista
qualora in possesso di tutte le qualifiche) in ragione di quanto previsto all’art.1 del Decreto del
Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 ( GU n. 36 del 13
febbraio 2017) di essere in possesso di Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o
architettura, Laurea magistrale o quinquennale in geologia e geologia applicata, Diploma di
Laurea e specializzazione in archeologia e di tutte le abilitazioni necessarie ai fini
dell’espletamento dell’incarico;
b)
(nel caso di concorrente diverso dal singolo professionista) in ragione di quanto previsto
all’art.1 del Decreto del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016
( GU n. 36 del 13 febbraio 2017) che i professionisti deputati allo svolgimento del servizio siano in
possesso di Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, Laurea magistrale o
quinquennale in geologia e geologia applicata, Diploma di Laurea e specializzazione in
archeologia e di tutte le abilitazioni necessarie ai fini dell’espletamento dell’incarico;
c)
(nel caso di società di professionisti e società di ingegneria) di essere in possesso dei
requisiti, rispettivamente di cui all’art. 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017);
d)
(nel caso di società di ingegneria) in ragione di quanto previsto all’art. 3 del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio
2017) precisare che il/i direttore/i tecnico/i è/sono:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(indicare: nome, cognome, luogo, data di nascita, estremi della relativa iscrizione all’albo di
riferimento e natura del rapporto professionale intercorrente con l’operatore economico
partecipante alla gara);
e)
(nel caso di raggruppamenti temporanei) in ragione di quanto previsto all’art. 4 del Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13
febbraio 2017) i dati identificativi del giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque
anni all’esercizio della professione, quale progettista,
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(indicare: nome, cognome, luogo, data di nascita, estremi della relativa iscrizione all’albo di
riferimento e natura del rapporto professionale intercorrente con l’operatore economico
partecipante alla gara)
f)
di essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie ai fini dell’espletamento dell’incarico,
l’inesistenza a carico del dichiarante di provvedimenti disciplinari che inibiscono l’attività
professionale nonché essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 D.P.R. 137/2012
“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del
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decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148”;
g) di disporre della “STRUTTURA OPERATIVA MINIMA” richiesta dal disciplinare di gara,
composta dalle seguenti professionalità:
▪

il Progettista-Rilevatore, abilitato all’esercizio della professione, responsabile del rilievo
multidisciplinare è:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(indicare: nome, cognome, luogo, data di nascita, estremi della relativa iscrizione all’albo di
riferimento e natura del rapporto professionale intercorrente con l’operatore economico
partecipante alla gara);

▪

il Progettista strutturista, in possesso di Laurea in Architettura e/o Ingegneria, abilitato
all’esercizio della professione, responsabile della verifica della vulnerabilità sismica è:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(indicare: nome, cognome, luogo, data di nascita, estremi della relativa iscrizione all’albo di
riferimento e natura del rapporto professionale intercorrente con l’operatore economico
partecipante alla gara);

▪

il Progettista EGE (esperto in gestione energetica), abilitato all’esercizio della professione,
responsabile della diagnosi energetica del fabbricato è:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(indicare: nome, cognome, luogo, data di nascita, estremi della relativa iscrizione all’albo di
riferimento e natura del rapporto professionale intercorrente con l’operatore economico
partecipante alla gara);

▪

il Geologo, in possesso di Laurea in Scienze geologiche, abilitato all’esercizio della
professione è:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(indicare: nome, cognome, luogo, data di nascita, estremi della relativa iscrizione all’albo di
riferimento e natura del rapporto professionale intercorrente con l’operatore economico
partecipante alla gara);

▪

l’Archeologo con requisiti di cui all’art.25 commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016 è:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(indicare: nome, cognome, luogo, data di nascita, estremi della relativa iscrizione all’albo di
riferimento e natura del rapporto professionale intercorrente con l’operatore economico
partecipante alla gara);
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▪

l’esperto in Storia dell’Arte è:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(indicare: nome, cognome, luogo, data di nascita, estremi del titolo di studio e natura del
rapporto professionale intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara);

h) (nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo che abbia due o più professionisti
per l’esecuzione dell’incarico oggetto dell’appalto) il soggetto incaricato dell’integrazione delle
prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 24 co. 5 del Codice, è:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(indicare: nome, cognome, luogo, data di nascita, estremi della relativa iscrizione all’albo di
riferimento e natura del rapporto professionale intercorrente con l’operatore economico
partecipante alla gara);
i)

di accettare che le comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del Codice concernenti la presente
procedura siano trasmesse all’indirizzo PEC indicato sul plico e che di seguito si ripete
nuovamente:________________________________________

j)

di accettare il contenuto degli elaborati tecnici e amministrativi ed economici messi a
disposizione della Stazione appaltante di cui al disciplinare di gara punto 2.1;

k) che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte;
l)

di autorizzare l’Agenzia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla procedura, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della
L.241/90, il diritto di “accesso agli atti”.

□ ovvero, in alternativa, di indicare specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da
segreto tecnico/commerciale. Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non
devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò
deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente. Pertanto il Concorrente deve
allegare alla relativa dichiarazione idonea documentazione che argomenti in modo
approfondito e congruo le ragioni per le quali le eventuali parti dell’offerta sono da secretare e
fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti
tecnici e commerciali. L’Agenzia comunque si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di
riservatezza con il diritto di accesso agli atti.
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE:
m) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f -bis) e f-ter)
del Codice;
n) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato
alla data di presentazione dell’offerta:
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
(ripetere tale dichiarazione, nel caso di operatore plurisoggettivo).
o) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi
compresa la stima dell’importo del servizio, che possono avere influito o influire sia sulla
prestazione dei servizi che sulla determinazione della propria offerta;
- che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare seguito all'affidamento del servizio
opzionale della diagnosi energetica;
- che l’affidamento in questione prevede attività regolamentate dal contratto principale e servizi
opzionali;
p) accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, tutti i requisiti particolari per l’esecuzione
del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
q) Nel caso di operatore economico avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”:
□ dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.
78/2010, conv. in l. 122/2010)
□ oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3
del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero
in data:___________________________________
r) Nel caso di operatore economico non residente e privo di stabile organizzazione in Italia:
-

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

s) indica i seguenti dati: domicilio fiscale __________________________________; codice
fiscale
__________________________________;
partita
IVA
__________________________________;
indica
l’indirizzo
PEC
__________________________________;
□ oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica
___________________________________________________________________________
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
t) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di
cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
u) Nel caso operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, indica, ad integrazione di quanto

indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di
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ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle
gare:
_____________________________________________________________________
rilasciati dal Tribunale di _______________________________________ nonché dichiara di
non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Luogo e data

TIMBRO
FIRMA
_____________________________
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Allegare:
•

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i;

•
•

(se del caso) procura in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del DPR 445/00;
(nel caso di RT costituiti) – art 48 del D.lgs 50/2016 -originale o copia autentica dell’atto
costitutivo contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza, risultante da
scrittura privata autenticata, conferito da tutti i mandanti al soggetto mandatario.

Da compilare a cura di ciascun mandante/capofila in caso di partecipazione in forma di
raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE non ancora costituito

_____________________________________________________ (indicare il mandante/capofila)
dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione alla gara formulata dal
soggetto mandatario.
TIMBRO
FIRMA
_____________________________

_____________________________________________________ (indicare il mandante/capofila)
dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione alla gara formulata dal
soggetto mandatario.
TIMBRO
FIRMA
_____________________________

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(per ogni altro mandante/capofila riportare la suddetta dichiarazione di accettazione)
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