Allegato I

All’Agenzia del Demanio
Direzione Puglia e Basilicata
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE1
Il sottoscritto
,

nato/a a

, il

, C.F.

, residente a

(

(

n.

), via

n.

in qualità di
(se del caso) professionista singolo con sede in
P.IVA
PEC

) via

C.F.

/

ovvero
(se del caso) Legale Rappresentante
(se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
del concorrente
(indicare la denominazione sociale)
(indicare la sede legale)
(indicare CF e PI)
.

(indicare la forma giuridica)

Chiede
di partecipare alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 5 lotti, per
l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilitá sismica, diagnosi energetica, rilievo
geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalitá BIM, e
progettazione di fattibilita’ tecnico-economica da restituire in modalità BIM per taluni beni di
proprietà dello Stato, siti in regione Puglia, per il seguente lotto:
1. Foggia_Città
2. Foggia_Gargano
3. Foggia_Daunia
4. BAT_Foggia
5. Lecce_”di pregio”
in qualità di:
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.

1

(indicare la denominazione sociale)
(indicare la sede legale)
(indicare CF e PI)

(indicare la forma giuridica)
;

Il pagamento del bollo per la presente Domanda dovrà avvenire a mezzo di F23 presente tra la documentazione allegata al Bando.
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2.

(indicare la denominazione sociale)
(indicare la sede legale)
(indicare CF e PI)

(indicare la forma giuridica)
;

3.

(indicare la denominazione sociale)
(indicare la sede legale)
(indicare CF e PI)

(indicare la forma giuridica)
;

mandataria di un RT costituito formato da:
1.

(indicare la denominazione sociale)
(indicare la forma giuridica)
(indicare la sede legale)
(indicare CF e PI)
;
(indicare la quota e la
parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita);
2. (mandante)
(indicare la denominazione sociale)
(indicare la forma giuridica)
(indicare la sede legale)
(indicare CF e PI),
(indicare la quota e la
parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita);
3.
(per ogni altra mandante indicare la denominazione sociale, forma giuridica, sede
legale, CF e PI, nonché la quota e la parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà
eseguita);
mandataria di un RT non ancora costituito che in caso di aggiudicazione sarà formato da:
1. (mandataria)
(indicare la denominazione sociale)
(indicare la forma giuridica)
(indicare la sede legale)
(indicare CF e PI)
;
(indicare la quota
e la parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita);
2. (mandante)
(indicare la denominazione sociale)
(indicare la forma giuridica)
(indicare la sede legale)
(indicare CF e PI),
(indicare la quota e la
parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita);
3.
(per ogni altra mandante indicare la denominazione sociale, forma giuridica, sede
legale, CF e PI, nonché la quota e la parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà
eseguita);
e dichiara
a) (nel caso di professionista singolo) di essere in possesso dei titoli di studio e di tutte le
abilitazioni necessarie ai fini dell’espletamente dell’incarico, indicando gli estremi delle
iscrizioni agli albi di riferimento
(indicare n. e anno di iscrizione);
b) (nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo) che l’incarico oggetto dell’appalto
sarà svolto dal/i seguente/i professionista/i23:
1.
(riportare i dati identificativi del professionista)
(indicare la qualifica
professionale di riferimento nell’ambito del gruppo di lavoro indicato nel disciplinare)
2

I professionisti deputati all’esecuzione del servizio indicati nella domanda di partecipazione dovranno comunque corrispondere con
quelli richiesti al par. xxxxx del Disciplinare quali componenti della struttura operativa minima per l’espletamento dell’incarico;
3 Relativamente al geologo, dovrà essere espressamente indicata la forma di partecipazione tra quelle ammesse:
- componente di un RT;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile
di natura autonoma, subordinata o parasubordinata;
- dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e
munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo professionale di riferimento nonché gli eventuali
ulteriori requisiti richiesti per la specifica figura professionale indicato nel gruppo di lavoro
di cui al disciplinare)
(indicare la natura del rapporto professionale intercorrente con
l’operatore economico partecipante alla gara);
(riportare i dati identificativi del professionista)
(indicare la qualifica
professionale di riferimento nell’ambito del gruppo di lavoro indicato nel disciplinare)
(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo professionale di riferimento nonché gli eventuali
ulteriori requisiti richiesti per la specifica figura professionale indicato nel gruppo di lavoro
di cui al disciplinare)
(indicare la natura del rapporto professionale intercorrente con
l’operatore economico partecipante alla gara);
(riportare i dati identificativi del professionista)
(indicare la qualifica
professionale di riferimento nell’ambito del gruppo di lavoro indicato nel disciplinare)
(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo professionale di riferimento nonché gli eventuali
ulteriori requisiti richiesti per la specifica figura professionale indicato nel gruppo di lavoro
di cui al disciplinare)
(indicare la natura del rapporto professionale intercorrente con
l’operatore economico partecipante alla gara);
(riportare i dati identificativi del professionista)
(indicare la qualifica
professionale di riferimento nell’ambito del gruppo di lavoro indicato nel disciplinare)
(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo professionale di riferimento nonché gli eventuali
ulteriori requisiti richiesti per la specifica figura professionale indicato nel gruppo di lavoro
di cui al disciplinare)
(indicare la natura del rapporto professionale intercorrente con
l’operatore economico partecipante alla gara);
(riportare i dati identificativi del professionista)
(indicare la qualifica
professionale di riferimento nell’ambito del gruppo di lavoro indicato nel disciplinare)
(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo professionale di riferimento nonché gli eventuali
ulteriori requisiti richiesti per la specifica figura professionale indicato nel gruppo di lavoro
di cui al disciplinare)
(indicare la natura del rapporto professionale intercorrente con
l’operatore economico partecipante alla gara);
(riportare i dati identificativi del professionista)
(indicare la qualifica
professionale di riferimento nell’ambito del gruppo di lavoro indicato nel disciplinare)
(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo professionale di riferimento nonché gli eventuali
ulteriori requisiti richiesti per la specifica figura professionale indicato nel gruppo di lavoro
di cui al disciplinare)
(indicare la natura del rapporto professionale intercorrente con
l’operatore economico partecipante alla gara);
(riportare i dati identificativi del professionista)
(indicare la qualifica
professionale di riferimento nell’ambito del gruppo di lavoro indicato nel disciplinare)
(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo professionale di riferimento nonché gli eventuali
ulteriori requisiti richiesti per la specifica figura professionale indicato nel gruppo di lavoro
di cui al disciplinare)
(indicare la natura del rapporto professionale intercorrente con
l’operatore economico partecipante alla gara);

c) (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) giovane professionista è
(indicare i dati identificativi del giovane
professionista, titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale);
d) di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione appaltante;
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e) di ritenere 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 nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
▪ di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla
determinazione della propria offerta;
f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
g) che l’offerta è valida e vincolante per 240 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte;
h)
di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il
diritto di accesso agli atti, ovvero il diritto di “accesso civico” ai sensi del D.Lgs. 25 maggio
2016, n. 97, 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.
e si impegna
(nel caso di RTI costituendo) in caso di aggiudicazione della gara, a stipulare, ai sensi dell’art. 48
co. 8 del D.Lgs. 50/2016, il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti in virtù del
mandato collettivo speciale con rappresentanza da queste ultime alla stessa conferito.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da4:

4

N.B.
nel caso di professionista singolo, dal professionista;
nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In
particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal
legale rappresentante dell’organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto),
dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici
dell’aggregazione di rete;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante
dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.

-
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