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Spett.le  
Veneto Acque Spa 
Via Torino, 180  
30172 Mestre-Venezia 

 
 
 
Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria per la progettazione 

esecutiva dei marginamenti a Porto Marghera (VE), 
tratto antistante le ditte ALCOA E ENEL 

 
CIG 762812718A- CUP J73E17000230001 

 
 
 

Modello 1 – “Domanda di partecipazione” 

 

 

 

Il/La  Sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a il ______ a 

___________________________ (Prov. ____________) C.F. __________________________________________ in proprio ed 

in qualità di:  

□  legale rappresentante 

□ titolare 

□ procuratore 

□ (altro specificare) __________________________________________ 

dell’Operatore Economico:__________________________________________________________________________ con sede 

in ________________________________________________________ (Prov. ____________) CAP ________ Via 

____________________________________________________________________ n. ______________ 
C.F. n. _______________________________  e P.I. n. _________________________________________ 

Tel. n°. _______/____________________________  Fax n°. _______/_____________________________ 

E-mail  ________________________________________________________________________________ 

codice di attività _________________________________________________________________________ 
domicilio fiscale _________________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC (posta elettronica certificata ) individuato  per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento  
ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 : 

________________________________________________________________________________ 

oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica 

________________________________________________________________________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla procedura in oggetto (barrare l’ipotesi che interessa)  

 in forma SINGOLA e precisamente (barrare una fra le seguenti): 
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□ professionista singolo; 

□ studio associato; 

□ società tra professionisti di cui all'art. 46, c. 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016; 

□ società di ingegneria di cui all'art. 45, c. 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016; 

□ altro ______________________________________ 

OPPURE 

 come RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (Art. 46, c. 2 lett. e), d.lgs. 50/16) formato da: 

Denominazione o ragione sociale Forma giuridica  Sede Legale C.F/P.IVA 

    

    

    

IL SOGGETTO MANDATARIO È ___________________________________________________________ 

□ (in caso di RTI costituendo) Allo scopo si impegna/no a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza gratuito ed irrevocabile all'operatore economico qualificato MANDATARIO, che stipulerà il contratto in nome e 
per conto delle mandanti uniformandosi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti (art. 48 del D. Lgs. 50/2016); 

OPPURE 
□ (in caso di RTI già costituito) dà atto che è stato conferito mandato speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile alla 

all'operatore economico qualificato MANDATARIO risultante da scrittura privata autenticata che si allega. 
OPPURE 

 CONSORZIO STABILE (Art. 46, c. 1, lett. f), d.lgs. 50/16) formato da: 

Denominazione o ragione sociale Forma giuridica  Sede Legale C.F/P.IVA 

    

    

    

    

OPPURE 

 AGGREGAZIONE D’IMPRESE ADERENTI A CONTRATTO DI RETE (art. 45 c.2, lett. f)  
D. Lgs. 50/16 e art. 3 c. 4 ter DL 5/2009 conv. in L. 33/2009 e smi) formato da: 

Denominazione o ragione sociale Forma giuridica  Sede Legale C.F/P.IVA 

    

    

    

  
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; in tal caso la rete concorre per il seguente 
operatore economico __________________________________________ 

□ 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 e sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 
comune e privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria; 
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OPPURE 

 G.E.I.E. (GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO – Art. 45 c. 2, lett. g) D. Lgs. 50/16) formato da: 

Denominazione o ragione sociale Forma giuridica  Sede Legale C.F/P.IVA 

    

    

    

    

IL SOGGETTO CAPOGRUPPO È ___________________________________________________________________ 

□ (nel caso di GEIE non ancora costituito) Allo scopo si impegna/no a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
gratuito ed irrevocabile e funzioni di capogruppo al sopra indicato operatore economico che stipulerà il contratto in nome e 
per conto delle partecipanti al gruppo, nonché, in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
GEIE (art. 48 del D. Lgs. 50/2016); 

OPPURE 

 PRESTATORE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA STABILITO IN ALTRO STATO MEMBRO 
DELL'UNIONE EUROPEA di cui all'art. 46, c. 1, lett. d) del D. lgs.50/2016. 

 
Inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 
76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

DICHIARA 

• che le prestazioni di servizio saranno svolte dai seguenti professionisti iscritti negli appositi albi o collegi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati con la specificazione delle rispettive 
qualificazioni personali (N.B. si rammenta che il personale tecnico minimo stimato come necessario per lo svolgimento 
dell’appalto è fissato in 8 (otto) unità e deve comprendere le seguenti professionalità: un tecnico esperto nella progettazione 
di opere portuali;un tecnico esperto nella progettazione di fognature; un tecnico esperto ambientale; un geologo e quattro 
tecnici operativi/disegnatori): 

Professionalità  
 

Cognome, nome, luogo e 
data di nascita, residenza 

Titolo di studio 
posseduto, luogo e anno 
di conseguimento 

Estremi di iscrizione 
all’Ordine/Collegio (tipo, 
luogo, nr. e data) 

Rapporto col soggetto 
partecipante (es. socio, 
dipendente, ecc.) 
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• di impegnarsi a mantenere l'offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di 
scadenza del termine per la sua presentazione1; 

• di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 73 c. 4 e art. 216 c. 11 del d. lgs. n. 50/2016 e dal DM 2/12/2016 circa il 
rimborso delle spese di pubblicazione del bando sulla GURI e sui quotidiani, come quantificate al punto 23 del disciplinare di 
gara.  

 

 

Luogo e data _______________________ 

                                                                                                                      IL DICHIARANTE2 
(timbro e firma) 

____________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
 

 Copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; 
 Copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti 

l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal 
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura; 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
1 Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere 
agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, c. 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione 
appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 
 
2 L'istanza di partecipazione è sottoscritta: 
• Nel caso di raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria/capofila; 
• nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento;  
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 
d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-
quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è 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, dal legale rappresentante dell’impresa aderente 
alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna 
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

• Nel caso di consorzio stabile di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), del Codice, dal consorzio medesimo. 
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