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Domanda di partecipazione con dichiarazione dei req uisiti di idoneità professionale 

 

All’Agenzia del demanio  

Direzione Regionale Puglia e Basilicata 

Via Amendola 164/D 

70126 - Bari  

 

Il sottoscritto ………………………………………………… 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; 

dell’operatore economico (indicare la denominazione sociale)………………………………………………….  

(indicare la forma giuridica) ……………………………………………………………………………….. 

(indicare la sede legale) …………………………………………………………………………………………. 

(indicare CF e PI)……………………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE  

in relazione alla domanda di partecipazione alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  per l’affidamento del servizio di 
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed in fase di esecuzione per la realizzaizone del n uovo commissariato di Polizia di Stato in 
Manduria (TA) C.I.G.: 695891457F | C.U.P.: G84H16001550001. 

di partecipare alla procedura di gara in qualità di (nel caso di condizioni alternative barrare la 
casella di interesse):  

□ libero professionista  

□ società di ingegneria  

□ società di professionisti  

□ consorzio stabile ex art. 46 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 che partecipa per i seguenti 
consorziati: 

1. __________ (indicare la denominazione sociale) ___________(indicare la forma giuridica) 
___________(indicare la sede legale) ___________(indicare CF e PI)  ___________ ; 

2. __________ (indicare la denominazione sociale) ___________(indicare la forma giuridica) 
___________(indicare la sede legale) ___________(indicare CF e PI)  ___________; 

3. _________________________________ (per ogni altro consorziato indicare la 
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI); 
 

□ mandataria di un RT ex art. 46 co. 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 già costituito formato da:  

1. (mandataria) _________________(indicare la denominazione sociale) 
_________________________________(indicare la forma giuridica) 
___________________________________(indicare la sede legale) ___________(indicare 
CF e PI), ___________(indicare la parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà 
eseguita e la relativa quota percentuale); 

2. (mandante) __________ (indicare la denominazione sociale) ___________(indicare la 
forma giuridica) ___________(indicare la sede legale) ___________(indicare CF e PI), 
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___________(indicare la parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e 
la relativa quota percentuale); 

3. _________________________________ (per ogni altra mandante indicare la 
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI, nonché la parte del servizio 
che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e la relativa quota percentuale); 
 

□ mandataria di un RT ex art. 46 co. 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 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 parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e 
la relativa quota percentuale); 

2. (mandante) __________ (indicare la denominazione sociale) ___________(indicare la 
forma giuridica) ___________(indicare la sede legale) ___________(indicare CF e PI), 
___________(indicare la parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e 
la relativa quota percentuale); 

3. __________________ (per ogni altra mandante indicare la denominazione sociale, forma 
giuridica, sede legale, CF e PI, nonché la parte del servizio che in caso di aggiudicazione 
verrà eseguita e la relativa quota percentuale); 
 

si impegna, 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 delle mandanti in virtù del mandato collettivo da 
queste ultime alla stessa conferito 

e dichiara che in caso di aggiudicazione, in qualità di mandataria/capogruppo svolgerà la seguente 
parte/quota del servizio:_________________________________________________________ e 
in qualità di mandante _________________ svolgerà la parte/quota del servizio_______________ 

in qualità di mandante _________________ svolgerà la parte/quota del servizio_______________ 

in qualità di mandante _________________ svolgerà la parte/quota del servizio_______________ 

 

E 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del predetto DPR in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

a) (nel caso in cui il concorrente partecipi e svolga la prestazione come singolo professionista) 
di essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie ai fini dell’espletamento dell’incarico 
e di essere iscritto al n°______________________________ 
__________________dell’albo/collegio_____________________________e al 
n°___________________________dell’albo/collegio_____________________________; 

 

b) (nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo) che il/i professionista/i 
_____________________________, deputato/i allo svolgimento del servizio, è/sono 
iscritto/i al n° ______dell’albo/collegio_________________________________________; 

 

c) (nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo che abbia due o più 
professionisti per l’esecuzione dell’incarico oggetto dell’appalto) che il soggetto incaricato 
dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 24 co. 5 del Codice, 
è______________________________________________________________ iscritto al 
n° ___________dell’albo/collegio_____________________________________________; 
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d) (nel caso di società di ingegneria) il/i direttore/i tecnico/i, ai sensi dell’art. 254 del DPR 
207/2010 è_______________________ iscritto al n° ______dell’albo/collegio__________; 

 

e)  (in caso di mancata indicazione sul plico di un indirizzo di posta elettronica certificata) di 
accettare che le comunicazioni di cui all’art. 76 commi 3 e 5 del Codice concernenti la 
presente procedura siano trasmesse via fax al numero indicato sul plico;  

 

f) di accettare il contenuto degli elaborati tecnici e progettuali messi a disposizione della 
Stazione appaltante; 

  

g) che l’offerta è valida e vincolante per 180 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, 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; 

 

i) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei propri dati, 
anche personali, ai fini connessi all’espletamento della presente procedura di gara. 

 

Luogo e data 

 

          

TIMBRO DEL CONCORRENTE 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O 
PROCURATORE 

 

 

 

allegare:  

• copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore; 

 


