Allegato I

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
All’Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Puglia e Basilicata
Via Amendola 164/D
70126 - Bari
Con riferimento alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei
“Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, dell’attività legata al building information modeling (BIM), del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione lavori e contabilità dei
lavori a misura nonché della successiva variazione catastale, per l’intervento di ristrutturazione e
rifunzionalizzzione dei Padiglioni A, B, 17 e 18 appartenenti al compendio demaniale denominato “Ex
Ospedale Bonomo” sito a Bari in via Alcide De Gasperi, da destinare ad archivi della Procura della
Repubblica – scheda patrimoniale BAD0075- CIG: 7565670C61, CUP: G92E18000080001, ai sensi

degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci
Il sottoscritto ______________________________ nato/a a ____________ il _________ CF
_____________ residente a ___________ (____) via __________ n. _______
in qualità di:
□ professionista singolo
ovvero
□ legale rappresentante
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
di _______________________________________________ (indicare la denominazione) con
sede

in ________________________________ (____) via ____________ n. _____ CF

___________________PI _______________________
che si configura come:
□ studio associato/associazione professionale
□ società di ingegneria
□ società di professionisti
□ 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 ___________________ PI ____________________
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2.

___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica)
con sede legale in ___________ (____) via ________________ n. ___
CF__________________PI ______________________

3. ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica)
con sede legale in ___________ (____) via ________________ n. ___
CF ________________ PI _______________________
4. ________________________________________________________________ (per ogni
altro consorziato indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI);
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA
(compilare se mandatario di RT costituito)
come soggetto mandatario di un RT già costituito (art.48 del D.lgs. 50/2016), giusta atto costitutivo
allegato:
nell’ambito del quale, in caso di aggiudicazione, lo scrivente mandatario svolgerà la
seguente parte del servizio_________________________________________________
di cui fanno parte i seguenti mandanti:
1.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(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)
che
in
caso
di
aggiudicazione
svolgerà
la
seguente
parte
del
servizio________________________________________________________________;

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)
che
in
caso
di
aggiudicazione
svolgerà
la
seguente
parte
del
servizio________________________________________________________________;

3.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(per ogni altro mandante riportare le suddette informazioni)
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(compilare se mandatario di RT costituendo)
come soggetto mandatario di un RT non ancora costituito - art.48 del D.lgs. 50/2016:
nell’ambito del quale, in caso di aggiudicazione, lo scrivente mandatario svolgerà la
seguente parte del servizio___________________________________________________
di cui fanno parte i seguenti mandanti:
1. ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(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)
che
in
caso
di
aggiudicazione
svolgerà
la
seguente
parte
del
servizio________________________________________________________________;
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)
che
in
caso
di
aggiudicazione
svolgerà
la
seguente
parte
del
servizio________________________________________________________________;

3.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(per ogni altro mandante riportare le suddette informazioni)
in caso di aggiudicazione, lo scrivente mandatario e i mandanti sopra elencati si impegnano
a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato come
mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

E DICHIARA
a. (nel caso di professionista singolo) in ragione di quanto previsto all’art. 1 del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13
febbraio 2017) di essere in possesso della laurea in ingegneria e/o architettura e di tutte le
abilitazioni necessarie ai fini dell’espletamento dell’incarico, con specifico riferimento alle
seguenti professionalità richieste nel Disciplinare di gara:
-

progettista, abilitato all’esercizio della professione, responsabile della progettazione
edile e architettonica;
progettista strutturista, in possesso di laurea in architettura e/o ingegneria, abilitato
all’esercizio della professione, responsabile della progettazione strutturale;
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-

-

-

progettista di impianti, abilitato all’esercizio della professione, responsabile della
progettazione degli impianti elettrici e speciali;
progettista con abilitazione per lo svolgimento dell’attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/08 e
s.m.i. ed in regola con gli aggiornamenti;
progettista con iscrizione nell’apposito elenco del Ministero dell’interno di cui
all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ed in regola con gli aggiornamenti;
progettista esperto nell’attività di gestione informativa BIM

gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b. (in caso di RT sia costituiti che costituendi) in ragione di quanto previsto all’art. 1 del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n.
36 del 13 febbraio 2017), il/i professionista/i deputato/i allo svolgimento del servizio, in
possesso della laurea in ingegneria e/o architettura e di tutte le abilitazioni necessarie ai fini
dell’espletamento dell’incarico, con specifico riferimento alle seguenti professionalità
richieste nel Disciplinare di gara, sono:
1. ____________________________ (riportare i dati identificativi del professionista)
_____________________________(indicare
la
qualifica
professionale)
_____________________________(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo
professionale di riferimento) ______________________________________________
(indicare la natura del rapporto con i soggetti facenti parte dell’RT)
_____________________________________________________ (indicare se il
soggetto è in possesso requisiti per lo svolgimento della progettazione edile e
architettonica);
2. ____________________________ (riportare i dati identificativi del professionista)
_____________________________(indicare
la
qualifica
professionale)
_____________________________(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo
professionale di riferimento) ______________________________________________
(indicare la natura del rapporto con i soggetti facenti parte dell’RT)
_____________________________________________________ (indicare se il
soggetto è in possesso requisiti per lo svolgimento della progettazione strutturale);
3. ____________________________ (riportare i dati identificativi del professionista)
_____________________________(indicare
la
qualifica
professionale)
_____________________________(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo
professionale di riferimento) ______________________________________________
(indicare la natura del rapporto con i soggetti facenti parte dell’RT)
_____________________________________________________ (indicare se il
soggetto è in possesso requisiti per lo svolgimento della progettazione degli impianti
elettrici e speciali);
4. ____________________________ (riportare i dati identificativi del professionista)
_____________________________(indicare
la
qualifica
professionale)
_____________________________(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo
professionale di riferimento) ______________________________________________
(indicare la natura del rapporto con i soggetti facenti parte dell’RT)
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_____________________________________________________ (indicare se il
soggetto è in possesso dell’abilitazione per lo svolgimento delle attività di coordinatore
in fase di progettazione di cui all’art. 98, d.lgs. 81/08 ed in regola con gli
aggiornamenti);
5. ____________________________ (riportare i dati identificativi del professionista)
_____________________________(indicare
la
qualifica
professionale)
_____________________________(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo
professionale di riferimento) ______________________________________________
(indicare la natura del rapporto con i soggetti facenti parte dell’RT)
_____________________________________________________ (indicare se il
soggetto iscrizione nell’apposito elenco del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ed in regola con gli aggiornamenti);
6. _____________________________
(indicare
la
qualifica
professionale)
_____________________________(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo
professionale di riferimento) ______________________________________ (indicare
se il soggetto è in possesso di comprovata esperienza nell’attività di gestione
informativa BIM);
7. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________
(per ogni altro professionista riportare le suddette informazioni)
c. (nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo che abbia indicato due o più
professionisti per l’esecuzione dell’incarico oggetto dell’appalto) che il soggetto incaricato
per
le
integrazione
delle
prestazioni
specialistiche
è
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(riportare i dati identificativi del professionista)
d. (in caso di RT sia costituiti che costituendi) gli estremi di identificazione del soggetto
mandatario e dei mandanti nonché le parti del servizio che in caso di aggiudicazione
saranno eseguite dai seguenti singoli componenti e relative quote di partecipazione
Nome cognome

Mandatario/Mandante/Giovane
professionista/collaboratore

Parte del servizio

Quota di partecipazione

e. (in caso di RT costituendi) ai sensi dell’art. 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, l’impegno a
conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con
rappresentanza
al
soggetto
mandatario
(indicare)
________________________________________________________________________
______________che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti,
sottoscritto da tutti i componenti del raggruppamento;
f. (in caso di R.T. sia costituiti che costituendi) 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, quale progettista, ai
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sensi dell’art. 4 del DM 263 DEL 2.12.2016, laureato abilitato da meno di cinque anni
all’esercizio della professione, quale progettista, sono:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
estremi della relativa iscrizione: _______________________________________________
g. (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), i dati identificativi del/i direttore/i tecnico/i, in possesso di laurea in
ingegneria e/o architettura, dell’abilitazione all’esercizio della professione da almeno dieci
anni
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(riportare i dati identificativi del/i direttore/i tecnico/i)
h. l’architetto che si occuperà della progettazione edile e architettonica nonché della relativa
direzione lavori è ______________________________ (indicare la qualifica professionale)
_____________________________(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo professionale
di riferimento) _____________________________________________________________
(indicare la natura del rapporto con i soggetti facenti
_____________________________________________________

parte

dell’RT)

i. i professionisti che andranno a costituire la struttura operativa non hanno partecipato ad
alcuna delle strutture operative individuate da altri concorrenti alla medesima procedura;
j. di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione dalla stazione
appaltante;
k. di accettare che le comunicazioni di cui all’art. 76 d.lgs. 50/2016 siano trasmesse via pec
all’indirizzo:_______________________________________________________________;
l. che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte;
m. □ di autorizzare l’Agenzia, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L.
241/90, il diritto di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla procedura;
ovvero, in alternativa
□ di indicare in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale.
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 in caso di partecipazione in forma di
raggruppamento temporaneo non ancora costituito
_____________________________________________________ (indicare il mandante) dichiara
di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione alla gara formulata dal soggetto
mandatario.
TIMBRO
FIRMA

_____________________________________________________ (indicare il mandante) dichiara
di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione alla gara formulata dal soggetto
mandatario.
TIMBRO
FIRMA
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(per ogni altro mandante riportare la suddetta dichiarazione di accettazione)
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