


 

FAC - SIMILE DI MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(da compilare su carta intestata del Concorrente) 

 

 

Al Direttore Generale 

AZIENDA U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE 

Piazza Alcide De Gasperi nr. 5 

30027 San Donà di Piave 

(Venezia) 

 

 

     

 

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite 

Piattaforma Sintel per l’affidamento dei Servizi di Architettura ed Ingegneria per 

l’incarico di Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, 

Coordinamento della Sicurezza in fase Progettuale ed Esecutiva, nonché della 

presentazione della SCIA Antincendio ad opere ultimate relativo all’intervento di 

“Adeguamento antincendio del terzo anno dei Plessi Ospedalieri e delle Strutture 

Sanitarie del territorio dell’Azienda ULSS 4 Veneto Orientale” suddiviso, ai sensi 

dell’art. 51 del Codice, in 03 Lotti Funzionali. 

 CUI:                          1 CIG:                          2 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA di cui all’Allegato 07 del 

Disciplinare di Gara. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________ Prov. di _________ il ______________ 

e residente a ___________________ in via/piazza ___________________________ nr. ______ 

con Codice Fiscale ______________________ e P.IVA ______________________, che partecipa 

alla procedura di gara di cui all’oggetto in qualità di (barrare la casella corrispondente o le caselle 

corrispondenti in caso di più dichiaranti): 

 Professionista singolo; 

 Professionista associato; 

 Legale rappresentante di Società di Professionisti; 

 Legale rappresentante di Società di Ingegneria; 

 Prestatore / Legale rappresentante del Prestatore di Servizi di A rchitettura ed Ingegneria 

stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi; 

 Legale rappresentante del Consorzio Stabile; 

 Mandatario (in caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito); 

 
1 In relazione al Lotto Funzionale a cui l’Operatore Economico desidera partecipare dovrà indicare: per il Lotto 01 – 

Ospedale di Jesolo il CUI L02799490277201900002; per il Lotto 02 – Ospedale di Portogruaro il CUI 

L02799490277201900003; per il Lotto 03 – Strutture del Territorio il CUI L02799490277201900005. 

2 In relazione al Lotto Funzionale a cui l’Operatore Economico desidera partecipare dovrà indicare: per il Lotto 01 – 

Ospedale di Jesolo il CIG 8310759F45; per il Lotto 02 – Ospedale di Portogruaro il CIG 83107621C3; per il Lotto 03 – 

Strutture del Territorio il CIG 8310764369. 

MARCA DA BOLLO: 

da 16,00 € 



 

 Concorrente designato quale Mandatario (in caso di Raggruppamento Temporaneo non 

ancora costituito); 

 Procuratore del Concorrente; 

 

presa visione della documentazione di gara di cui all’oggetto e con espresso riferimento 

all’Operatore Economico che rappresenta, 

CHIEDE / CHIEDONO 

 

di partecipare alla procedura di gara in epigrafe nello specifico per il LOTTO FUNZIONALE nr. 

_____3, e a tal fine,   

 

DICHIARA / DICHIARANO 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445 del 28.12.2000, sotto la propria personale 

responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. medesimo per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 di partecipare quale (esercitare le opzioni previste tagliando le parti che non corrispondono alla 

situazione del concorrente dichiarante e compilare l’ipotesi che ricorre): 

- (nel caso di Professionista singolo) 

Professionista singolo con sede Studio in via / Piazza __________________________ nr. 

________ del Comune di __________________________, CAP ______, Prov. _______, Telefono 

_______________, Fax _______________, e-mail: ____________________, P.E.C.: 

____________________, Cod. Fisc. ____________________ e P.IVA ____________________; 

 

- (nel caso di Professionista associato) 

Associato dello Studio _________________________________________________, con sede in 

via / Piazza __________________________ nr. ________ del Comune di 

__________________________, CAP ______, Prov. _______, Telefono _______________, Fax 

_______________, e-mail: ____________________, P.E.C.: ____________________, Cod. Fisc. 

____________________ e P.IVA ____________________; 

 

- (nel caso di Società di Professionisti o Società di Ingegneria o Consorzio Stabile) 

Legale rappresentante della _________________________________________________, con 

sede in via / Piazza __________________________ nr. ________ del Comune di 

__________________________, CAP ______, Prov. _______, Telefono _______________, Fax 

_______________, e-mail: ____________________, P.E.C.: ____________________, Cod. Fisc. 

____________________ e P.IVA ____________________; 

 

- (nel caso di Prestatore/Legale Rappresentante del Prestatore di servizi di architettura ed 

ingegneria stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi paesi) 

Legale rappresentante della _________________________________________________, con 

 
3 Indicare il Lotto Funzionale, secondo l’elenco di cui al paragrafo 3.2 del Disciplinare di Gara, per il quale l’Operatore 

Economico esprime la propria candidatura. 



 

sede in via / Piazza __________________________ nr. ________ del Comune di 

__________________________, CAP ______, Prov. _______, Telefono _______________, Fax 

_______________, e-mail: ____________________, P.E.C.: ____________________, Cod. Fisc. 

____________________ e P.IVA ____________________; 

 

- (nel caso di un Raggruppamento Temporaneo già costituito) 

Mandatario _______________________________, quota di partecipazione ___________% con 

sede in via / Piazza __________________________ nr. ________ del Comune di 

__________________________, CAP ______, Prov. _______, Telefono _______________, Fax 

_______________, e-mail: ______________________, P.E.C.: _______________________, Cod. 

Fisc. ____________________ e P.IVA ____________________; 

Mandante __________________________________, quota di partecipazione ___________% 

con sede in via / Piazza __________________________ nr. ________ del Comune di 

__________________________, CAP ______, Prov. _______, Telefono _______________, Fax 

_______________, e-mail: ______________________, P.E.C.: _______________________, Cod. 

Fisc. ____________________ e P.IVA ____________________; 

Mandante __________________________________, quota di partecipazione ___________% 

con sede in via / Piazza __________________________ nr. ________ del Comune di 

__________________________, CAP ______, Prov. _______, Telefono _______________, Fax 

_______________, e-mail: ______________________, P.E.C.: _______________________, Cod. 

Fisc. ____________________ e P.IVA ____________________; 

 

- (nel caso di un Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito) 

Mandatario _______________________________, quota di partecipazione ___________% con 

sede in via / Piazza __________________________ nr. ________ del Comune di 

__________________________, CAP ______, Prov. _______, Telefono _______________, Fax 

_______________, e-mail: ______________________, P.E.C.: _______________________, Cod. 

Fisc. ____________________ e P.IVA ____________________; 

Mandante __________________________________, quota di partecipazione ___________% 

con sede in via / Piazza __________________________ nr. ________ del Comune di 

__________________________, CAP ______, Prov. _______, Telefono _______________, Fax 

_______________, e-mail: ______________________, P.E.C.: _______________________, Cod. 

Fisc. ____________________ e P.IVA ____________________; 

Mandante __________________________________, quota di partecipazione ___________% 

con sede in via / Piazza __________________________ nr. ________ del Comune di 

__________________________, CAP ______, Prov. _______, Telefono _______________, Fax 

_______________, e-mail: ______________________, P.E.C.: _______________________, Cod. 

Fisc. ____________________ e P.IVA ____________________; 

e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. nr. 

50/2016 e ss.mm.ii., a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al Soggetto 

designato quale Capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

Mandanti; 

 

- (nel caso di Procuratore del Concorrente; in tale caso deve essere prodotta la relativa 

procura in originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge) 



 

Procuratore, con Cod. Fisc. ____________________ e con P.IVA ____________________, 

Telefono _______________, Fax _______________, indirizzo e-mail: ____________________, 

del Concorrente (inserire i dati del Concorrente per il quale agisce): Cod. Fisc. 

_______________, P.IVA ____________________, Telefono _______________, Fax 

_______________, indirizzo e-mail: ____________________, P.E.C.: ____________________.  

(e, nel caso di Concorrente che si avvalga di Ausiliario, ai sensi dell’art. 89 D. Lgs nr. 50/2016 

ss.mm.ii. per soddisfare i requisiti di qualificazione): 

comunica che intende avvalersi di: (denominazione e sede dell'Ausiliario) con riferimento 

ai seguenti requisiti __________________________________________________. 

 

 [indicare in caso di Raggruppamento Temporaneo (già costituito o da costituire) quanto 

segue] il “Giovane Professionista” ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (MIT) nr. 263 del 02.12.2016 è: (indicare almeno un Giovane Professionista) 

Arch. / Ing. Nome e Cognome con sede Studio in via / Piazza __________________________ 

nr. ________ del Comune di __________________________, CAP ______, Prov. _______, 

Telefono _______________, Fax _______________, e-mail: ____________________, P.E.C.: 

____________________, Cod. Fisc. ____________________ e P.IVA ____________________, 

Titolo di studio  in ___________________________________ conseguito presso 

__________________, in data _________________ e abilitato in data _____________ 

all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di 

residenza; 

 

 che i Soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del Codice sono: (indicare nome, cognome, luogo e 

data di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica dei Soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del 

Codice) 

Sig. / Sig.ra ________________________, nato/a a _____________________ il ___________, e 

residente in via/piazza ____________________ nr. ________ nel Comune di _____________, 

con Cod. Fisc. ______________________, nella sua qualità di ________________________; 

(ripetere per tutti i Soggetti aventi causa) 

 per sé e per i Soggetti di cui all’art. 80, comma 3,  del Codice di non trovarsi nelle condizioni 

previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 lett. a), b), c), c bis), c ter), d), e), f), f bis), f ter), g), h), i), 

l) e m) del Codice; 

 [indicare se l’Operatore Economico si candida per i Lotti Funzionali 01 e 03] che in riferimento 

alla richiesta della presenza nel gruppo di lavoro di un professionista abilitato in qualità di 

Architetto lo stesso risulta essere: 

Arch. ___________________________, nato a ________________________, il ____________, 

con studio in Comune di ________________, via/piazza __________________, nr. _____, Cod. 

Fisc. ______________________, P. IVA ________________, iscritto all’Ordine degli Architetti 

P.P. e C. della Provincia di _______________ con matr. nr. _____________; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna il contenuto degli elaborati tecnici e progettuali 

messi a disposizione dalla Stazione Appaltante e tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara; 

 di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole del Bando di Gara, ivi 

comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del 

Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della 

criminalità organizzata nel settore dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture e 

consultabile sul sito della Giunta regionale; 



 

 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 360 (trecentosessanta) giorni 

consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 di autorizzare, qualora un Partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara ovvero, ai sensi dell’art. 53 del Codice, indica qui di seguito le parti 

della proposta tecnica sottratte al diritto di accesso poiché coperte di segreto tecnico / 

commerciale: __________________________________________________________________; 

 ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. nr. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla Legge 

06.11.2012, nr. 190, che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara non ha 

prestato attività lavorativa o professionale presso la propria ditta personale già dipendente 

della Stazione Appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa; 

 che l’impresa / società mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS: sede di _______________, via __________________, matricola nr. __________________; (nel 

caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

INAIL: sede di _______________, via ___________________, matricola nr. __________________; (nel 

caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

INARCASSA: sede di _____________, via _______________, matricola nr. ____________; (nel 

caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

ALTRA CASSA (specificare) ___________________, matricola nr. _______________. 

In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati indicarne i motivi 

___________________________________________________________________________. 

La sottoscritta impresa / società si impegna altresì a fornire le medesime informazioni relative 

alla posizione previdenziale ed assicurativa delle imprese subappaltatrici.  

 che i recapiti telefonici, di posta elettronica certificata PEC ed e-mail ai quali la Stazione 

Appaltante dovrà ad ogni effetto fare ogni necessaria comunicazione, sono i seguenti:  

tel. _____________________, fax _______________________, cell. _____________________, 

e-mail _______________________________ e PEC ___________________________________; 

 di impegnarsi a riferire tempestivamente all’Azienda ULSS 4 Veneto Orientale ogni illecita 

richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata 

nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente, 

dipendente. Detto obbligo dovrà essere assunto anche da eventuali imprese subappaltatrici e 

da ogni altro Soggetto che dovesse intervenire a qualunque titolo nella realizzazione del 

contratto (il suddetto obbligo non può ritenersi sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità 

Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra 

forma di illecita interferenza); 

 di impegnarsi a riferire tempestivamente all’Azienda ULSS 4 Veneto Orientale ed alla Prefettura 

ogni tentativo di concussione che sia manifestata nei confronti dell’Imprenditore, degli organi 

sociali e dei Dirigenti d’impresa; 

 di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge nr. 136/2010 al fine 

di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 di accettare la clausola del Bando di Gara in base alla quale la Stazione Appaltante non 

autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non 

risultate aggiudicatari; 

 [per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] si impegna 

ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, 

comma 3, del D.P.R. nr. 633/1972 ed a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del 



 

proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge previste; 

 [per gli Operatori Economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art.186 bis del R.D. 16 marzo 1942, nr. 267] indica ad integrazione di quanto indicato nella 

Parte III, Sez. C, lett. d) del DGUEe, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al 

concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____________ 

rilasciati dal Tribunale di _________, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 

Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, 

comma 6, del R. D. 16 marzo 1942, nr. 267; 

 che i ruoli (figure) professionali minimi di cui si avvarrà/avvarranno durante l’esecuzione del 

proprio mandato, indicati nelle tabelle sottostanti e riferiti a persone fisiche distinte, sono i 

seguenti: 

Per gli incarichi di Progettazione Definitiva, Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in Fase 

Progettuale: 

 

Professionalità 

Nominativo 

luogo e data di nascita 

indirizzo di residenza 

Codice Fiscale / P.IVA 

Qualifica / Titolo di studio 

estremi di iscrizione Ordine 

professionale di riferimento 

Coordinatore del gruppo di 

progettazione per il coordinamento ed 

integrazione delle varie prestazioni 

specialistiche  

  

Progettista delle opere civili - edili      

Progettista delle opere strutturali e dei 

cementi armati 
  

Progettista degli impianti 

Termomeccanici e termotecnici 
  

Progettista degli impianti elettrici, di 

rilevazione e segnalazione 
  

Progettista esperto in materia di 

prevenzione incendi abilitato ai sensi 

dell’ex 818 

  

Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione abilitato ai sensi del 

Titolo IV del D. Lgs. nr. 81/2008 e 

ss.mm.ii. 

  

[nel caso dei Lotti 01 e 03 aggiungere 

anche] Architetto abilitato all’esercizio 

della libera professione 

  

 

 

Per gli incarichi di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in Fase Esecutiva e 

presentazione della SCIA Antincendio: 

 

Professionalità 

Nominativo 

luogo e data di nascita 

indirizzo di residenza 

Codice Fiscale / P.IVA 

Qualifica / Titolo di studio 

estremi di iscrizione Ordine 

professionale di riferimento 

Coordinatore del gruppo di lavoro di 

Direzione dei Lavori per il 

coordinamento delle varie indicazioni 

  



 

specialistiche fornite dai singoli 

direttori tecnici. 

Direttore Operativo per i lavori relativi 

alle opere di natura civile ed edile    
  

Direttore Operativo per i lavori relativi 

alle opere strutturali e dei cementi 

armati   

  

Direttore operativo per i lavori relativi 

agli impianti termomeccanici e 

termotecnici 

  

Direttore Operativo per i lavori relativi 

agli impianti elettrici, di rilevazione e 

segnalazione 

  

Direttore Operativo per tutti gli aspetti 

connessi alla prevenzione incendi 
  

Coordinatore della sicurezza in fase di 

esecutiva abilitato ai sensi del Titolo IV 

del D. Lgs. nr. 81/2008 e ss.mm.ii. 

  

[nel caso dei Lotti 01 e 03 aggiungere 

anche] Direttore Operativo con 

qualifica di Architetto per la verifica di 

tutti gli aspetti concernenti la tutela 

architettonica e paesaggistica 

  

 

Lì  [luogo], [data] 

 

 

                    IL/I CONCORRENTE/I 

 

 

         __________________________ 



 

 

NOTE ALLA SCHEDA: Modalità di sottoscrizione e compilazione della medesima. 

 

L’istanza e le dichiarazioni ivi previste sono RESA E SOTTOSCRITTE, A PENA DI ESCLUSIONE, con firma digitale dal 

Concorrente / Legale rappresentante del Concorrente e quindi, a seconda della natura giuridica dello stesso: 

- dal Professionista singolo; 
- al Professionista Associato candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara; 
- dal Legale rappresentante dello Studio Associato; 
- dal Legale rappresentante della Società di Professionisti; 
- dal Legale rappresentante della Società di Ingegneria; 
- dal Prestatore di Servizio / Legale rappresentante del Prestatore di Servizio; 
- dal Legale rappresentante del Consorzio Stabile; 
- dal Mandatario / Legale rappresentante del Mandatario in caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito; 
- dal Concorrente che sarà designato quale Mandatario / Legale rappresentante del Mandatario del 

Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito e  SOTTOSCRITTA anche da TUTTI i Componenti il 
costituendo Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito. 
 

La domanda di ammissione può essere sottoscritta anche dal Procuratore Legale del Concorrente ed in tal caso deve 
essere allegata la relativa Procura in originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge; nella presente scheda il 
Procuratore deve indicare anche tutti i dati del Concorrente per il quale agisce. 
 

Ove previsto, la dichiarazione si rende esercitando le opzioni previste tagliando le parti che non corrispondono alla 

situazione del concorrente dichiarante e compilando l’ipotesi che ricorre. 
 

A l l e d i ch i a r a z i o n i d e v e e sse r e a l l e g a t a, a pena di esclusione, cop i a d i u n d ocumento d ’ i d enti tà di ciascun 

sottoscrittore. 

 

 

 


