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MODELLO 1 
                                          

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Al Direttore Generale 
Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” 
Piazza Alcide De Gasperi nr. 5 
30027 SAN DONÀ DI PIAVE (VE) 

 
 

 
OGGETTO: Procedura aperta telematica su piattaforma M.E.P.A. per l’affidamento del servizio di 

verifica statica e di vulnerabilità sismica ai sensi dell’OPCM 3274/2003 e s.m.i., sui corpi di 
fabbrica del Presidio Ospedaliero di Portogruaro (VE). 
CIG: 8213592689 - CUI: L027994902772020000009.  

 
 
Il sottoscritto/i  Nome e Cognome__________________________________________________________  
nato a __________________________________  il ______________________________ 
in qualità di  

� libero professionista singolo  
� libero professionista associato dello Studio________________________________ 
� rappresentante legale_____________________ della Società/Consorzio (indicare denominazione e 

tipo)________________________________________________  
sede legale ______________________________________________________________ 
Codice Fiscale ____________________________________________________________  
Partita IVA ______________________________________________________________ 
 
 
Nome e Cognome__________________________________________________________  
nato a __________________________________ il ______________________________ 
in qualità di  

� libero professionista singolo  
� libero professionista associato dello Studio________________________________ 
� rappresentante legale_____________________ della Società/Consorzio (indicare denominazione e 

tipo)________________________________________________  
sede legale ______________________________________________________________ 
Codice Fiscale ____________________________________________________________  
Partita IVA ______________________________________________________________ 
 
Nome e Cognome__________________________________________________________  
nato a __________________________________ il ______________________________ 
in qualità di  

� libero professionista singolo  
� libero professionista associato dello Studio________________________________ 
� rappresentante legale_____________________ della Società/Consorzio (indicare denominazione e 

tipo)________________________________________________  
sede legale ______________________________________________________________ 
Codice Fiscale ____________________________________________________________  
Partita IVA ______________________________________________________________ 
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Nome e Cognome__________________________________________________________  
nato a __________________________________ il ______________________________ 
in qualità di  

� libero professionista singolo  
� libero professionista associato dello Studio________________________________ 
� rappresentante legale_____________________ della Società/Consorzio (indicare denominazione e 

tipo)________________________________________________  
sede legale ______________________________________________________________ 
Codice Fiscale ____________________________________________________________  
Partita IVA ______________________________________________________________ 

 
CHIEDE/CHIEDONO 

 
di partecipare alla gara in oggetto  
 
nella seguente forma 
 
� individuale; 
� raggruppamento temporaneo  

�  tipo orizzontale    tipo verticale   tipo misto 
�  costituito; 
�  non costituito; 

Ragione sociale __________________________  
Codice Fiscale ___________________________  
Sede legale ______________________________ 
Mandataria______________________________ 
Mandante_______________________________ 

 
� un consorzio ordinario  

�  costituito  
�  non costituito; 

Ragione sociale __________________________  
Codice Fiscale ___________________________  
Sede legale ______________________________ 
Mandataria______________________________ 
Mandante_______________________________ 

 
� Aggregazione di imprese di rete 

�  dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 
�  dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  
�  dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 

ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 
mandataria;  

Ragione sociale __________________________  
Codice Fiscale ___________________________  
Sede legale ______________________________ 
Mandataria______________________________ 
Mandante_______________________________ 

 
� GEIE 

Ragione sociale __________________________  
Codice Fiscale ___________________________  
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Sede legale ______________________________ 
Mandataria______________________________ 
Mandante_______________________________ 

 
e a tal fine,  
  

DICHIARA/DICHIARANO 
 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 del D.P.R. medesimo, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
di gara; 

2.  di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata, avendo preso atto e tenuto conto per la sua 
formulazione delle norme generali e particolari che regolano l'appalto, compresi gli oneri relativi in materia 
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
deve essere eseguito l’appalto, oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di 
tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata; 

3. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, nr. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché 
dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto Legislativo, nonché del Regolamento (CE) 
[vedi Allegato A: Informativa alla privacy parte integrante e sostanziale della presente domanda]; 

4. di essere consapevole che, qualora a carico del contraente risulti, durante la vigenza contrattuale, una 
situazione di non correntezza contributiva previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato 
ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

5. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questo Operatore Economico oltre a subire le conseguenze penali del caso verrà esclusa dalla 
procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicatario, decadrà dalla 
aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata e l’Azienda ULSS 4 Veneto Orientale ha 
facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Azienda 
ULSS 4 Veneto Orientale ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.; 

6. che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), al quale sono inviate in via principale le comunicazioni 
di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il seguente: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
che l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di fax sono i seguenti: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
autorizzando espressamente la Stazione Appaltante anche all’uso dei suddetti mezzi per effettuare le 
comunicazioni, ove si rendesse necessario; 

7. di essere informato che l’Amministrazione non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni di cui al precedente punto 6) in caso di mancata indicazione dei dati suddetti e/o di mancato 
avviso del cambiamento degli stessi e/o di cambiamenti degli indirizzi delle sedi legali e/o operative di 
questo Operatore Economico; 

8. di impegnarsi a rimborsare le spese di pubblicità di cui all’articolo 23 del Disciplinare di Gara, ai sensi del 
D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 e dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

9. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire, con un unico atto pubblico o scrittura privata 
autenticata da pubblico ufficiale, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza al soggetto qualificato 
come mandatario nella domanda di partecipazione, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 
e dei mandanti ed assumerà la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della 
Stazione Appaltante per tutte le operazioni o gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, fino alla 
estinzione del rapporto; 



5 

 

10. di impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei e di essere consapevoli del divieto di modificazione della composizione del 
raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante in sede di offerta salvo quanto previsto all’articolo 
48, commi 17, 18 e 19 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
 

____________, lì _____________ 

(luogo, data)                    ___________________________________ 

        (timbro e firma leggibile) 

 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o 
GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del 
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 

 

firma_______________________ per l’Impresa______________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
firma_______________________ per l’Impresa______________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
firma_______________________ per l’Impresa______________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i 
soggetto/i firmatario/i. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE, CON FIRMA 
DIGITALE e TIMBRATO. 


