
MODELLO 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

 
Stazione appaltante: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.  
Oggetto: Procedura aperta, ex artt. 54, comma 2, e 3, comma 37, D. Lgs, 163/06 e s.m.i., per l’appalto di 
esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei locali posti al piano 4s, lotto II, del P.O. Santa Maria alle Scotte 
da destinare a spogliatoi del personale sanitario.    
Determinazione di indizione: Determina del Dirigente U.O.C. Nuove Opere n. 106  del 29.01.2015.   
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

nat_ a ___________________________________________________ il_____________________________ 

nella sua qualità di (apporre una crocetta sulla fattispecie di riferimento): 

� titolare di ditta individuale o lavoratore autonomo;  

� legale rappresentante di società;    

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n.__________________ del_________________________ 

(che si allega in copia conforme all'originale),  

autorizzato a rappresentare legalmente la ditta /società________________________________________ 

forma giuridica___________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_______________________ Partita I.V.A._________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________________CAP______________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

con sede operativa  (se diversa dalla sede legale)  in___________________________CAP_______________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

Fax_______________________________________  Tel._________________________________________ 

E.Mail__________________________________________________________________________________ 
 
 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

nat_ a ___________________________________________________ il_____________________________ 

nella sua qualità di (apporre una crocetta sulla fattispecie di riferimento): 

� titolare di ditta individuale o lavoratore autonomo;  

� legale rappresentante di società;    

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n.__________________ del_________________________ 

(che si allega in copia conforme all'originale),  

autorizzato a rappresentare legalmente la ditta /società________________________________________ 

forma giuridica___________________________________________________________________________ 



Codice Fiscale_______________________ Partita I.V.A._________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________________CAP______________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

con sede operativa  (se diversa dalla sede legale)  in___________________________CAP_______________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

Fax_______________________________________  Tel._________________________________________ 

E.Mail__________________________________________________________________________________ 
 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

nat_ a ___________________________________________________ il_____________________________ 

nella sua qualità di (apporre una crocetta sulla fattispecie di riferimento): 

� titolare di ditta individuale o lavoratore autonomo;  

� legale rappresentante di società;    

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n.__________________ del_________________________ 

(che si allega in copia conforme all'originale),  

autorizzato a rappresentare legalmente la ditta /società________________________________________ 

forma giuridica___________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_______________________ Partita I.V.A._________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________________CAP______________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

con sede operativa  (se diversa dalla sede legale)  in___________________________CAP_______________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

Fax_______________________________________  Tel._________________________________________ 

E.Mail__________________________________________________________________________________ 
 

 
CHIEDE / CHIEDONO  

di partecipare alla procedura aperta in oggetto costituito come di seguito 
esplicitato nella presente domanda di partecipazione     

 
 

PARTE I – FORMA DEL CONCORRENTE 
 
NB. : BARRARE IL QUADRATINO DAVANTI AL NUMERO DEL PARAGRAFO E RELATIVO 
ALLA SITUAZIONE DI RIFERIMMENTO NONCHE’ LE OPZIONI PRESENTI IN CIASCUNA 
FATTISPECIE   
 
 
 1 CONCORRENTE SINGOLO  
 
� impresa individuale, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 163/06  e s.m.i.; 
� società commerciale, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;  



� società cooperativa, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 163/06  e s.m.i.; 
� consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla L. 422/1909, ai sensi dell’art. 34, 
comma 1, lett. b) del D. Ls. 163/06 e s.m.i. (compilare anche successivo 1/ bis);  
� consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b),  del D. Lgs. 
163/06  e s.m.i. (compilare anche successivo 1/ bis);  
� consorzio stabile, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 163/06  e s.m.i. (compilare anche 
successivo 1/ ter);   
   
1/ bis -   CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETT. b)  , del D. Lgs. 163/06 e s.m.i:   
 
In qualità di consorzio ex art. 34, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 163/06 e .m.i., indica la/le  impresa/e 
consorziata/e che in caso di aggiudicazione eseguirà (eseguiranno) i lavori oggetto della presente gara di 
appalto (riportare denominazione o ragione sociale, forma giuridica, sede legale C.F. e P.IVA, categoria//e  
di lavorazioni assunta/e):  
 
 

Denominazione o ragione sociale  
Forma giuridica  
Sede legale   Prov. 
C.F.                                                                        P.IVA 

 
 
1 
 
 Categoria lavorazioni assunte   Prevalente Scorporabile/i 

Denominazione o ragione sociale  
Forma giuridica  
Sede legale   Prov. 
C.F.                                                                        P.IVA 

  
 
2 
 
 Categoria lavorazioni assunte   Prevalente Scorporabile/i 

Denominazione o ragione sociale  
Forma giuridica  
Sede legale   Prov. 
C.F.                                                                        P.IVA 

 
3 
 
 

Categoria lavorazioni assunte   Prevalente Scorporabile/i 
 
 
1/ter  -   CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETT. c)  , del D. Lgs. 163/06 e s.m.i:   
 
In qualità di consorzio ex art. 34, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., dichiara (apporre una crocetta 
sulla fattispecie di riferimento) che:  
    
� in caso di aggiudicazione il consorzio stabile eseguirà direttamente, a mezzo della struttura organizzativa 
propria, le categorie di lavorazioni oggetto dell’appalto, eventualmente avvalendosi del subappalto, nei limiti 
dell’art. 118 del D. Lgs 163/06 e s.m.i. e secondo quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva di cui al 
punto II dell’elenco dei documenti previsti dal disciplinare di gara;     
 
oppure   
 
� in caso di aggiudicazione la/le  impresa/e consorziata/e che eseguirà (eseguiranno) i lavori oggetto della 
presente gara di appalto sono le seguenti:   
 

Denominazione o ragione sociale  
Forma giuridica  
Sede legale   Prov. 
C.F.                                                                        P.IVA 

 
 
1 
 
 Categoria lavorazioni assunte   Prevalente Scorporabile/i 

Denominazione o ragione sociale    
 Forma giuridica  



Sede legale   Prov. 
C.F.                                                                        P.IVA 

2 
 
 Categoria lavorazioni assunte   Prevalente Scorporabile/i 

Denominazione o ragione sociale  
Forma giuridica  
Sede legale   Prov. 
C.F.                                                                        P.IVA 

 
3 
 
 

Categoria lavorazioni assunte   Prevalente Scorporabile/i 
 
 
 
 
   2 CONCORRENTE CON IDENTITA’ PLURISOGGETTIVA  
 
� raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi del combinato disposto art. 34, comma 1, lett. d), e art. 
37, comma 1, del D. Lgs. 163/06;  
� consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi del combinato disposto art. 34, comma 1, lett. e), e art. 37 del 
D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;  
� aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell’art. 34, c. 1, lett. e-bis), del D. Lgs. 
163/06 e s.m.i.;  
� GEIE, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..   
       

� di tipo orizzontale;    
 � di tipo verticale;        

 � di tipo misto;  
 
  
Dichiarano che il raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE:   
 
���� è già stato costituito, ed a tal fine allegano alla documentazione amministrativa il mandato collettivo 
speciale con rappresentanza conferito alla mandataria/capogruppo con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata da pubblico ufficiale;  

 
���� non è ancora stato costituito, ed a tal fine allegano alla documentazione amministrativa il documento di 
cui al punto XI dell’elenco dei documenti di cui al paragrafo 10 del disciplinare di gara.   
 
A tal fine elencano i soggetti del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio 
ordinario/aggregazione/GEIE, specificando le percentuali di partecipazione allo stesso e le categorie di 
lavorazioni e relative percentuali che saranno assunte da ciascuno di essi (N.B. La quota percentuale di 
partecipazione al raggruppamento va specificata facendo riferimento all’importo totale dei lavori, da 
considerarsi quota 100; la percentuale di assunzione della categoria di lavorazioni va specificata facendo 
riferimento all’importo della singola categoria di lavorazioni, da considerarsi quota 100):   
 

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

Prevalente                                                                              %100 Categoria Lavorazioni assunta 
Scorporabile/i                                                                        %100 

 
 
 
1 

Partecipazione al raggruppamento:                      %100 per � 
 

MANDANTE/CONSORZIATA /AGGREGATA  
Denominazione o ragione sociale  

 
 
 Forma giuridica  



Sede Legale  
C.F.                                                                P.IVA 

Prevalente                                                                              %100 Categoria Lavorazioni assunta 
Scorporabile/i                                                                        %100 

2 

Partecipazione al raggruppamento:                       %100 per � 
 

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

Prevalente                                                                              %100 Categoria Lavorazioni assunta 
Scorporabile/i                                                                        %100 

 
 
 
3 

Partecipazione al raggruppamento:                       %100 per � 
 

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

Prevalente                                                                              %100 Categoria Lavorazioni assunta 
Scorporabile/i                                                                        %100 

 
 
 
4 

Partecipazione al raggruppamento:                       %100 per � 
 
 
 
 
   3 OPERATORE ECONOMICO STABILITO IN STATI DIVERSI 

DALL’ITALIA (ART. 47 D. LGS. 163/06 E S.M.I.)  
 
 
 

PARTE II – COAPTAZIONE 
Costituito/i come sopra esplicitato, dichiara/dichiarano di voler ricorrere all’istituto della coaptazione di cui 
all’art. 92, comma 5, del DPR 207/2010 e a tal fine fornisce/forniscono le seguenti informazioni inerenti 
l’impresa coaptata:   
 
 
 
Denominazione o ragione sociale  
Forma giuridica  
Sede legale   Prov. 
C.F.                                                                        P.IVA 
Lavorazioni assunte (max. 20%): 
Ammontare qualificazioni possedute �  

 
 
 

PARTE III – AVVALIMENTO 
 

Costituito/i come sopra esplicitato, dichiara/dichiarano  di voler ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui 
all’art. 49 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., e a tal fine fornisce/forniscono, oltre ai documenti previsti dal punto IV 



dell’elenco dei documenti di cui al paragrafo 10 del disciplinare di gara, le seguenti informazioni inerenti 
l’impresa ausiliaria ed i requisiti della stessa di cui intende avvalersi:      
 
  
Denominazione o ragione sociale  
Forma giuridica  
Sede legale   Prov. 
C.F.                                                                        P.IVA 
Categoria avvilimento (ex DPR 207/2010)             Classifica  

 
  

 
Data______________________ 
 
    
      Firma del Titolare o Legale Rappresentante  
                 Timbro della Ditta/Società   
 
      ________________________________________ 
 
 
      Firma del Titolare o Legale Rappresentante  
                  Timbro della Ditta/Società   
 
      ________________________________________ 
 
 
      Firma del Titolare o Legale Rappresentante  
                  Timbro della Ditta/Società   
      ________________________________________ 
 
 
 
 
 
N.B. 
1 – La presente domanda di partecipazione deve essere timbrata e sottoscritta per esteso in termine e 
timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente singolo. in caso di 
concorrente con idoneità plurisoggettiva non formalmente costituito, la presente domanda deve essere 
sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE.  
 
2 - Il modello deve essere compilato in ogni sua parte, barrando o cancellando le parti che non 
interessano, e dovrà essere corredato dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità del / dei sottoscrittore/i.  
 
4 – Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire righi o fogli aggiuntivi. 


