
Allegato I 

 

   All’Agenzia del Demanio  
Direzione Servizi al Patrimonio 
U.O. Approvvigionamenti,  
Gare e Contratti   
Via Barberini 38 
00187 Roma  

 
 

 
  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Il sottoscritto ______________________________ nato/a a _________________, il _________, 
CF __________________, residente a _______________ (____), via _______________ n. 
_______,  

in qualità di  

□ (se del caso) professionista singolo con sede in ________________ (______) via 
____________ n. __ C.F. ______ P.IVA ___________PEC__________ 

ovvero 

□ (se del caso) Legale Rappresentante  

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla presente 

del concorrente ___________________________________________________________ 
(indicare la denominazione sociale) ___________________________________(indicare la forma 
giuridica) ________________________________________ (indicare la sede legale) 
________________________________________ (indicare CF e PI)  _____________________  

 

CHIEDE  

di partecipare alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 13 lotti, 
per l’affidamento del servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo 
geometrico, tecnologico ed impiantistico da restituire in  modalità bim, per taluni beni di proprietà 
dello stato per il lotto: 
 
□  1. Abruzzo di pregio; 

□  2. Abruzzo; 

□  3. Ancona e Ascoli; 

□  4. Gorizia; 

□  5. Gorizia di pregio; 

□  6. Isernia; 

□  7. Macerata; 

Marca da 
bollo  

da € 16,00 
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□  8. Perugia; 

□  9. Potenza; 

□  10. Potenza di pregio; 

□  11. Rieti 1; 

□  12. Rieti 2; 

□  13. Rieti Provincia; 

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. ____________________________________ (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 costituito formato da:  

1. (mandataria) _____________________________________ (indicare la denominazione 
sociale) ________________________________(indicare la forma giuridica) 
_________________________(indicare la sede legale) 
____________________________(indicare CF e PI), 
____________________________________(indicare la quota/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/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/parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita); 
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□ 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/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/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/parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita); 

E DICHIARA 

a) (nel caso di professionista signolo) 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/i12: 
1. _________________________________________ (riportare i dati identificativi del 

professionista) _____________________________________________________ 

(indicare la qualifica professionale di riferimento) 

                                                 
1
 I professionisti deputati all’esecuzione del servizio indicati nella domanda di partecipazione dovranno 

comunque corrispondere con quelli richiesti al par. 14 del Disciplinare quali componenti della struttura 
operativa minima per l’espletamento dell’incarico; 
2 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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____________________________________________________________ (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 di riferimento) ________________________________________ (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 di riferimento) 

______________________________________________________ (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 di riferimento) 

_____________________________________________________ (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 di riferimento) _________________________________________________ 

(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. ___________________________ (riportare i dati identificativi del professionista) 

_______________________________________________ (indicare la qualifica 

professionale di riferimento) 

__________________________________________________ (indicare gli estremi di 

iscrizione nell’albo professionale di riferimento) 

________________________________________________ (indicare la natura del 

rapporto professionale intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara); 

c)  (nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo che abbia due o più professionisti 
per l’esecuzione dell’incarico oggetto dell’appalto) che la persona fisica incaricata della 
integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
(indicare i dati identificativi del professionista, la qualifica professionale e gli estremi di 
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iscrizione all’albo); 
d) (nel caso di società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del 

Decreto MIT n. 263 del 21/12/2016 e che il/i direttore/i tecnico/i3 è/sono 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
(riportare i dati identificativi del/i direttore/i tecnico/i con gli estremi del titolo di laurea 
posseduto, delle relative iscrizioni agli albi di riferimento e dell’indicazione dell’anno di 
abilitazione all’esercizio della professione); 

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

g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

h) che l’offerta è valida e vincolante per 240 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, 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.  

 Luogo e data           

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

                                             FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE 
 

                                                 
3
 Il Direttore Tecnico dovrà essere laureato in Architettura/Ingegneria Civile, Ingegneria Edile ed essere in 

possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione da almeno dieci anni. 
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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 

della __________________________________________________________ (mandante di un 
costituendo RT) 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 di un 
costituendo RTI) 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 
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Da compilare in caso di partecipazione come consorzio ex art. 46 comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 
50/2016 

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 ____________________________________________________________ (consorziata 
designata ad eseguire l’appalto) dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di 
partecipazione formulata dal ______________________ (consorzio)  

         TIMBRO DELLA 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 _______________________________________________________________ (consorziata 
designata ad eseguire l’appalto) dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di 
partecipazione formulata dal ______________________ (consorzio)  

         TIMBRO DELLA CONSORZIATA 

 
  FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

       O PROCURATORE 
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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 RT 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. 


