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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

 

 

 

 

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 per l’affidamento del servizio di ingegneria strutturale per la verifica della 
vulnerabilità sismica sismica dell’immobile  demaniale denominato Palazzo Buontalenti, sito in 

Firenze, via Cavour 57/59 ( FID0143), 

in qualità di:   

□ professionista singolo con sede  in ________________________________ (____) via 
____________ n. _____ CF ___________________PI _______________________ 

          ovvero 

□ legale rappresentante   

□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla presente 

di _______________________________________________ (indicare la denominazione) con 
sede  in ________________________________ (____) via ____________ n. _____ CF 
___________________PI _______________________ 

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: 

 
 
 

All’Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Toscana e 
Umbria 
via Laura 64,  
50121 Firenze 
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1. ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) 

______________ con sede legale in ___________ (____) via ________________ n. ___ 

CF ___________________ PI ____________________  

 

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); 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
come soggetto mandatario di un RT già costituito ex art. 90 co. 1 lett. g) del D.Lgs. 163/06, 
giusto atto costitutivo allegato 

 nell’ambito del quale, in caso di aggiudicazione, lo scrivente mandatario svolgerà la 
seguente quota/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 quota/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 quota/parte del 
servizio________________________________________________________________; 
   

3. _______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
(per ogni altro mandante riportare tutte le suddette informazioni) 

 

compilare se mandatario di RT costituito 
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E DICHIARA 
 
a. (nel caso di professionista singolo) di essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie 

ai fini dell’espletamento dell’incarico, indicando gli estremi delle iscrizioni agli albi di 
riferimento ___________________________________________________(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/i:  

 
 
come soggetto mandatario di un RT non ancora costituito ex art. 90 co. 1 lett. g) del D.Lgs. 
163/06:  
 

 nell’ambito del quale, in caso di aggiudicazione, lo scrivente mandatario  svolgerà la 

seguente quota/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 quota/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 quota/parte del 
servizio__________________________________________________________________; 
  
3. __________________________________________________________________
________________________________(per ogni altro mandante riportare tutte le suddette 
informazioni) 
 

 nell’ambito del quale lo scrivente mandatario si impegna, ai sensi dell’art. 37, comma 8, 
D.Lgs. 163/2006, in caso di aggiudicazione della gara, a stipulare il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti in virtù del mandato collettivo speciale con rappresentanza 
che gli stessi si impegnano a conferirgli.  

compilare se mandatario di RT costituendo: 
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1. ____________________________ (riportare i dati identificativi del professionista) 
_____________________________(indicare la qualifica professionale) 
_____________________________(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo professionale 
di riferimento);   
2. _____________________________(riportare i dati identificativi del professionista) 
_____________________________________ (indicare la qualifica professionale) 
_____________________________(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo professionale 
di riferimento);  
3. ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________ (per ogni altro professionista riportare le suddette 
informazioni) 
 
 

c. (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); 
 
 

d. (in caso di mancanza di pec) di accettare che le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 
del D.Lgs. 163/2006 siano trasmesse via fax al numero indicato sul plico; 
 

e. di accettare il contenuto del capitolato tecnico messo a disposizione dalla stazione 
appaltante; 
 

f. che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte;  
 

g. □ 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 in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale. 
 

 
 

 
 

Luogo e data                                                                          TIMBRO 

            FIRMA 

        _____________________________ 
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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 e si impegna, ai sensi dell’art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006, in caso di 
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto 
mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti. 

TIMBRO 
 

FIRMA  
 

                       

_____________________________________________________ (indicare il mandante) dichiara 
di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione alla gara formulata dal soggetto 
mandatario e si impegna, ai sensi dell’art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006, in caso di 
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto 
mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti. 

TIMBRO 
 

FIRMA  
 
 
 

 
(per ogni altro mandante riportare la suddetta dichiarazione di accettazione)  

Allegare: 
 copia di un documento di riconoscimento  del/i sottoscrittore/i in corso di validità; 

 (se del caso) procura in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del DPR 445/00;  

 (nel caso di RT costituiti) originale o copia autentica dell’atto costitutivo contenente il 
mandato collettivo speciale con rappresentanza di cui all’art. 37 co. 15 del D.Lgs. 163/06, 
risultante da scrittura privata autenticata, conferito da tutti i mandanti al soggetto mandatario. 

 


