
 

Direzione Regionale Emilia Romagna 
  

Piazza Malpighi, 19 – 40123 Bologna – Tel. 051/6400311 – Faxmail 06/50516078 
e-mail: dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it 

pec:  dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it 

All’Agenzia del Demanio  
Direzione Regionale Emilia Romagna 

Piazza Malpighi, 19 
40123 – Bologna (BO) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i. per 
l’affidamento del servizio delle attività propedeutiche alla progettazione definitiva, la 
progettazione definitiva e esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione, la direzione lavori e le ulteriori attività 
tecniche successive alla fine dei lavori, comprese le attività di modellazione e di 
gestione informativa, per l’intervento denominato “Recupero dell’ex cinema 
Embassy in Bologna, via Azzo Gardino 61, da destinare a nuova sede della 
Direzione Regionale Emilia-Romagna dell’Agenzia del Demanio, mediante l’uso di 
materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. Ambiente Tutela 
del Territorio e del Mare 11 Ottobre 2017”. 
CUP: G31E16000350001 CIG: 727427599F 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 ______________________________ 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  

___________________P.IVA _______________________  

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)  

ALLEGATO I 
da inserire nella Busta A 
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______________ 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__________________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: 
   

� _________________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma 

giuridica della mandataria) ______________ con sede legale in ___________ (____) via 

________________ n. ___ CF ___________________ P.IVA ____________________   
 

� 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. ________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

_________________________________________________  

 (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: 

   

� _________________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma 

giuridica della mandataria) ______________ con sede legale in ___________ (____) via 

________________ n. ___ CF ___________________ P.IVA ____________________   
 

� 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)  
 
� ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, l’impegno in caso di aggiudicazione della 

gara a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria 

(indicare) ________________________________________________________________ 

che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sottoscritto da tutti i 

componenti del raggruppamento; 

E DICHIARA 
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a) 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 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 settembre 2011, n. 148”; 
 

b) che l’architetto abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’Albo degli Architetti sez. 
A 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): 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ ; 

 
c) che il geologo 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):  
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ ; 

 
d) che la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è 

(indicare: 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 società di ingegneria) ai sensi dell’art. 254 del D.P.R. 207/10 che il/i direttore/i 

tecnico/i è/sono: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
(riportare i dati identificativi del/i direttore/i tecnico/i); 

 
f) (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;  

 
g) di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione dalla Stazione 

Appaltante. 

 

h) che l’offerta è valida e vincolante per 180 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 L.241/90, il diritto di 

“accesso agli atti”, l’Agenzia 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)   

 


