Allegato I da inserire nella Busta A

Direzione Regionale Campania

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
All’Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Campania
via San Carlo, 26
80133 Napoli

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di progettazione definitiva per l’intervento “Federal Building, realizzazione
nuovo polo delle Amministrazioni Statali” presso l’immobile demaniale BNB0316
“Scuola allievi Carabinieri viale Atlantici” c.d. Caserma Pepicelli sita in Benevento al
viale Atlantici, 73 CIG 75814201B4 - CUP G86I18000050001
Il sottoscritto ______________________________ nato/a a ____________ il _________ CF
_____________ residente a ___________ (____) via __________ n. _______ ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci,
CHIEDE DI PARTECIPARE
alla Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del

servizio di progettazione definitiva per l’intervento “Federal Building, realizzazione
nuovo polo delle Amministrazioni Statali” presso l’immobile demaniale BNB0316
“Scuola allievi Carabinieri viale Atlantici” c.d. Caserma Pepicelli sita in Benevento al
viale Atlantici, 73
in qualità di:
□ legale rappresentante
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
di _______________________________________________ (indicare la denominazione) con
sede in ________________________________ (____) via ____________ n. _____ CF
___________________PI _______________________
che si configura come:
□ professionista singolo/studio associato/associazione professionale
□ società di ingegneria
□ società di professionisti
□ consorzio stabile
□ altro (indicare forma giuridica)
(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);
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 per la quota pari a _________________________________________________
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 per la quota pari a
________________________________________________________________;
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 per la quota pari a
________________________________________________________________;
3. _______________________________________________________________________
(per ogni altro mandante riportare le suddette informazioni)
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
per
la
quota
pari
a
___________________________________________________
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 per la quota pari a
__________________________________________________________________;
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)
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che in caso di aggiudicazione svolgerà la seguente parte del servizio per la quota pari a
__________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(per ogni altro mandante riportare le suddette informazioni)
 si impegnano, ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione della
gara, a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti giusto mandato collettivo
speciale con rappresentanza che le stesse si impegnano a conferirgli sottoscrivendo il presente
atto.
E DICHIARA CON RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO NEL DISCIPLINARE DI GARA
a) CHE L’INCARICO OGGETTO DELL’APPALTO SARÀ SVOLTO DAL/I SEGUENTE/I
PROFESSIONISTA/I:
1.
____________________________
(riportare
i
dati
identificativi
del
professionista)_____________________________(indicare la qualifica professionale e titolo di
studio) _____________________________(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo professionale
di riferimento) ________________________________(indicare la natura del rapporto
professionale intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara);
2.
____________________________
(riportare
i
dati
identificativi
del
professionista)_____________________________(indicare la qualifica professionale e titolo di
studio) _____________________________(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo professionale
di riferimento) ________________________________(indicare la natura del rapporto
professionale intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara);
3.
____________________________
(riportare
i
dati
identificativi
del
professionista)_____________________________(indicare la qualifica professionale e titolo di
studio) _____________________________(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo professionale
di riferimento) ________________________________(indicare la natura del rapporto
professionale intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara);
4.
____________________________
(riportare
i
dati
identificativi
del
professionista)_____________________________(indicare la qualifica professionale e titolo di
studio) _____________________________(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo professionale
di riferimento) ________________________________(indicare la natura del rapporto
professionale intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara);
5.
____________________________
(riportare
i
dati
identificativi
del
professionista)_____________________________(indicare la qualifica professionale e titolo di
studio) _____________________________(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo professionale
di riferimento) ________________________________(indicare la natura del rapporto
professionale intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara);
6.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________
(per ogni altro professionista riportare le suddette informazioni);
b) che la persona fisica incaricata della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche
è_______________________________________________________________________
(indicare i dati indentificativi del professionista, la qualifica professionale, titolo di studio e gli
estremi della iscrizione all’albo);
c) (nel caso di società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del Decreto
del 2/12/2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 36 del 13/02/2017) e
che
il/i
direttore/i
tecnico/i
è/sono
______________________________________________________________________________

3

Domanda di partecipazione

_______________________________ (riportare i dati identificativi del/i direttore/i tecnico/i con gli
estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento, idoneo titolo di studio e dell’indicazione
dell’anno di abilitazione all’esercizio della professione);
d) (nel caso di società di professionisti) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del
Decreto del 2/12/2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 36 del
13/02/2017);
e) (nel caso di RT di cui all’art. 48 del D.lgs. 50/2016) ai sensi dell’art. 4 del Decreto del 2/12/2016
n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 36 del 13/02/2017), che il giovane
professionista è _______________________________________________________, ( riportare i
dati identificativi del professionista, titolo di studio con gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di
riferimento);
f) (in caso di mancata indicazione sul plico di un indirizzo di posta elettronica certificata,in sanatoria
a quanto indicato nel disciplinare) di accettare che le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice
concernenti la presente procedura siano trasmesse via fax al numero indicato sul plico;
g) di accettare senza riserva alcuna il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione della
Stazione appaltante,e di ritenere l’offerta economica remunerativa giacchè per la sua formulazione
ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi, e di tutte le
circostanze generali,particolari e locali,nessuna esclusa;
h) che l’offerta è valida e vincolante per 210 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte;
i) di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di
accesso agli atti, l’Agenzia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla presente procedura
ovvero, in alternativa,
di indicare specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto
tecnico/commerciale.
N.B. L’Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di
accesso agli atti.
Luogo e data

TIMBRO DEL CONCORRENTE
(mandataria/capogruppo del RTI o consorzio ordinario)

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE
DELL’IMPRESA

Da compilare in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese o
consorzio ordinario costituendo
Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________ il ________________
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______ in
qualità di:
□ (se del caso) legale rappresentante
□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata in originale o copia
autenticata ai sensi del DPR 445/00
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della ___________________________________ (mandante/consorziata di un costituendo
RTI/Consorzio ordinario di concorrenti) dichiara di accettare il contenuto della presente domanda
di partecipazione formulata dalla _________________________ (mandataria/capogruppo) e si
impegna, ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione della gara, a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto
in nome e per conto delle mandanti.

TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE

Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ____________ il ________________
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______ in
qualità di:
□ (se del caso) legale rappresentante
□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata in originale o copia
autenticata ai sensi del DPR 445/00
della ________________ (mandante/consorziata di un costituendo RTI/Consorzio ordinario di
concorrenti;) dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione formulata
dalla _____________ (mandataria/capogruppo) e si impegna, ai sensi dell’art. 48, comma 8,
D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti.
TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE

Da allegare:






copia del documento di identità 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 RTI o consorzio ordinario costituito) atto costitutivo contenente il mandato
collettivo speciale con rappresentanza di cui all’art. 48 co. 13 del D.Lgs. 50/2016,
risultante da scrittura privata autenticata, conferito da tutte le mandanti all’operatore
economico mandatario
(nel caso di consorzio stabile di cui all’art. 46 comma 1 lett. f, D.Lgs. 50/2016) atto
costitutivo del Consorzio dal quale si evinca chiaramente la natura del consorzio e le
imprese consoziate evidenziando quelle indicate quali esecutrici dei servizi.
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