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MODELLO 1 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
 
 
Stazione appaltante: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (AOUS).  
Oggetto: Procedura aperta, ex artt. 54, comma 2, e 3, comma 37, D. Lgs, 163/06 e s.m.i., per appalto servizi 
di direzione dei lavori, contabilità a corpo assistenza al collaudo, liquidazione e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione, presso il P.O. Santa Maria alle Scotte dell’AOUS, 
dell’Officina Trasfusionale a servizio dell’Area Vasta Toscana Sud – Est.      
Determinazione di indizione: Determina del Dirigente U.O.C. Nuove Opere n, 1111 del 23.12.2015.   
 
 

Il sottoscritto/i sottoscritti  
 

 

Cognome _______________________________________ Nome _________________________________ 

nat_ a ________________________________________________il________________________________ 

residente nel Comune di_________________________________Provincia___________________________ 

Stato____________________, Via/Piazza_____________________________________________________ 

in qualità di : 

 Libero Professionista singolo

 Libero Professionista associato dello Studio_________________________________________________ 

 Legale Rappresentante della Società di Professionisti __________________________________________

 Legale Rappresentante della Società di Ingegneria ____________________________________________

 Legale Rappresentante di Consorzio Stabile di Società di Professionisti/Società di Ingegneria 

_______________________________________________________________________________________

 Professionista stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea; 

con sede legale nel Comune di ____________________________ Provincia______________ 

_____________Stato_____________________________CAP_____________________________________ 

Via/Piazza____________________________________________C.F.________________________

P.IVA____________________________________tel.____________________________________ 

fax______________________ e-mail__________________________________________________ 

 

Cognome _______________________________________ Nome _________________________________ 

nat_ a ________________________________________________il________________________________ 

residente nel Comune di_________________________________Provincia___________________________ 

Stato____________________, Via/Piazza_____________________________________________________ 
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in qualità di : 

 Libero Professionista singolo

 Libero Professionista associato dello Studio_________________________________________________ 

 Legale Rappresentante della Società di Professionisti __________________________________________

 Legale Rappresentante della Società di Ingegneria ____________________________________________

 Legale Rappresentante di Consorzio Stabile di Società di Professionisti/Società di Ingegneria 

_______________________________________________________________________________________

 Professionista stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea; 

con sede legale nel Comune di ____________________________ Provincia______________ 

_____________Stato_____________________________CAP_____________________________________ 

Via/Piazza____________________________________________C.F.________________________

P.IVA____________________________________tel.____________________________________ 

fax______________________ e-mail__________________________________________________ 

 

Cognome _______________________________________ Nome _________________________________ 

nat_ a ________________________________________________il________________________________ 

residente nel Comune di_________________________________Provincia___________________________ 

Stato____________________, Via/Piazza_____________________________________________________ 

in qualità di : 

 Libero Professionista singolo

 Libero Professionista associato dello Studio_________________________________________________ 

 Legale Rappresentante della Società di Professionisti __________________________________________

 Legale Rappresentante della Società di Ingegneria ____________________________________________

 Legale Rappresentante di Consorzio Stabile di Società di Professionisti/Società di Ingegneria 

_______________________________________________________________________________________

 Professionista stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea; 

con sede legale nel Comune di ____________________________ Provincia______________ 

_____________Stato_____________________________CAP_____________________________________ 

Via/Piazza____________________________________________C.F.________________________

P.IVA____________________________________tel.____________________________________ 

fax______________________ e-mail__________________________________________________ 

 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA APERTA IN OGGETTO  

COSTITUITI COME DI SEGUITO ESPLICITATO 
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1) FORMA PARTECIPAZIONE    

□ 1A -  Concorrente singolo, i cui dati sono riportati già in premessa, che dichiara di 
provvedere in proprio all’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, avendone i requisiti;      

 

□ 1 B - Concorrente in raggruppamento temporaneo di professionisti, costituito o costituendo  
tra i soggetti di seguito elencati, tutti in possesso dei requisiti prescritti dal bando e dal 
disciplinare di gara in relazione alle prestazioni contrattuali da assumere:   

 

MANDATARIA  
Denominazione o ragione sociale  
Forma giuridica  
Sede Legale  
C.F.                                                                P.IVA 
Prestazioni professionali assunte   

 
 
 
 
 
 
 
1  

  

Direzione dei Lavori  
Contabilità a corpo 
Assistenza al collaudo 
 

 
 
 

MANDANTE  
Denominazione o ragione sociale  
Forma giuridica  
Sede Legale  
C.F.                                                                P.IVA 
Prestazioni professionali assunte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione inclusa 
contabilità oneri sicurezza.  

 

 

□ 1 C - Consorzio stabile di società di professionisti o società di ingegneria formato dalle seguenti 
società consorziate (riportare denominazione o ragione sociale)   

1)_____________________________________________________________________________________  

2) ____________________________________________________________________________________  

3) ____________________________________________________________________________________  

4) _____________________________________________________________________________________  

5) _____________________________________________________________________________________ 

 

- Dichiara che nell’ambito dell’elenco di cui sopra il consorziato/consorziati che eseguirà/eseguiranno i 
servizi oggetto del presente affidamento sono di seguito elencati con le prestazioni contrattuali 
rispettivamente assunte:  
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CONSORZIATO 
Denominazione o ragione sociale  
Forma giuridica  
Sede Legale  
C.F.                                                                P.IVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Prestazioni di professionali assunte   

Direzione dei Lavori  
Contabilità a corpo 
Assistenza al collaudo 
 

 

 

CONSORZIATO   
Denominazione o ragione sociale  
Forma giuridica  
Sede Legale  
C.F.                                                                P.IVA 
 
 
 
Prestazioni di professionali assunte   

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
  

 
 
 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inclusa 
contabilità oneri sicurezza 

 

2) INDIVIDUAZIONE FUNZIONI  

Dichiara/dichiarano, altresì, che i soggetti che svolgeranno le prestazioni professionali di cui sopra, facenti 
parte dei concorrenti di cui al punto 1) “Forma di partecipazione”, sub lett 1 A o 1B o 1C, tutti iscritti negli 
appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili  delle prestazioni 
espletate, sono i soggetti di seguito elencati con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali:   

 

 

TABELLA FUNZIONI  
Cognome e Nome  
Luogo di nascita  Prov.  
Data di nascita  
Titolo  
Iscrizione all’Albo/ Ordine   Provincia  

 
Numero di iscrizione Anno di iscrizione  

In qualità di (apporre una crocetta sul ruolo):  
□ socio;   □ legale rappresentante/amministratore;  □ direttore tecnico;   □ dipendente tecnico ; 

□ consulente o collaboratore ex art. 254, comma 3, lett. d), DPR 207/2010 
 
facente parte di:   
□ concorrente singolo (punto 1, lett. 1 A);  
□ soggetto mandatario di raggruppamento temporaneo di professionisti (punto 1, lett. 1 B) ;  
□ soggetto mandante di raggruppamento temporaneo di professionisti (punto 1, lett. 1 B);    
□ soggetto consorziato indicato dal consorzio come esecutore dei servizi (punto 1, lett. 1 C).    
 

 
 
 
1 

 Direzione lavori , contabilità a corpo, assistenza al collaudo, liquidazione.    
□ Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contabilità relativi oneri. 
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Cognome e Nome  
Luogo di nascita  Prov.  
Data di nascita  
Titolo  
Iscrizione all’Albo/ Ordine   Provincia  

 
Numero di iscrizione Anno di iscrizione  

In qualità di (apporre una crocetta sul ruolo):  
□ socio;   □ legale rappresentante/amministratore;  □ direttore tecnico;   □ dipendente tecnico ; 

□ consulente o collaboratore ex art. 254, comma 3, lett. d), DPR 207/2010 
 
facente parte di:   
□ concorrente singolo (punto 1, lett. 1 A);  
□ soggetto mandatario di raggruppamento temporaneo di professionisti (punto 1, lett. 1 B) ;  
□ soggetto mandante di raggruppamento temporaneo di professionisti (punto 1, lett. 1 B);    
□ soggetto consorziato indicato dal consorzio come esecutore dei servizi (punto 1, lett. 1 C).    
 

 
 
 
2 

 
 Direzione lavori , contabilità a corpo, assistenza al collaudo, liquidazione.    
□ Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contabilità relativi oneri.   
 

 
 
3) Dichiara che il Coordinamento delle prestazioni specialistiche di cui alla tabella che precede è affidato 
al soggetto i cui dati sono di seguito riportati: :  
 

Cognome e Nome  
Luogo di nascita  Prov.  
Data di nascita  
Titolo  

 
 
 
1 

Iscrizione all’Albo/ Ordine   Provincia  
 

Numero di iscrizione Anno di iscrizione  

In qualità di (apporre una crocetta sul ruolo):  
□ socio;   □ legale rappresentante/amministratore;  □ direttore tecnico;   □ dipendente tecnico ; 

□ consulente o collaboratore ex art. 254, comma 3, lett. d), DPR 207/2010 
 
facente parte di:   
□ concorrente singolo (punto 1, lett. 1 A);  
□ soggetto mandatario di raggruppamento temporaneo di professionisti (punto 1, lett. 1 B) ;  
□ soggetto mandante di raggruppamento temporaneo di professionisti (punto 1, lett. 1 B);    
□ soggetto consorziato indicato dal consorzio come esecutore dei servizi (punto 1, lett. 1 C).    
 

 

 

4) (Per le società di ingegneria)  

Dichiara che la Società è in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 254 del DPR 207/2010 ed allega alla 
presente dichiarazione l’Organigramma della società;    

 

5) (Per le società di Ingegneria)   

Dichiara che il Direttore Tecnico in possesso dei requisiti di cui all’art. 254, comma 1, del DPR 207/2010 è il 
Soggetto i cui dati sono di seguito riportati:  
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Cognome e Nome  
Luogo di nascita  Prov.  
Data di nascita  
Titolo  

 
 
 
1 

Iscrizione all’Albo/ Ordine   Provincia  
 

Numero di iscrizione Anno di iscrizione  

 
 
6) (Per le Società di Professionisti) 
Dichiara che la Società è in possesso dei requisiti di cui all’ati. 255 del DPR 207/2010 e s.m.i. ed allega alla 
presente dichiarazione l’organigramma della Società.   
 

 

 

    

    Firma e timbro del Professionista o del legale rappresentante 

    ______________________________________________________ 

 

    Firma e timbro del Professionista o del legale rappresentante 

    ______________________________________________________ 

 

    Firma e timbro del Professionista o del legale rappresentante 

    ______________________________________________________ 

 

 

    Firma e timbro del Professionista o del legale rappresentante 

    ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE  

1 – La presente dichiarazione deve  essere timbrata e firmata per esteso al termine e timbrata e siglata in 
ogni pagina precedente l’ultima dal concorrente singolo.  
In caso di concorrente in raggruppamento temporaneo di professionisti, la presente domanda deve 
essere timbrata e firmata per esteso al termine e siglata in ogni pagina precedente l’ultima da tutti i 
legali rappresentanti  dei componenti del raggruppamento.    
2 – La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di 
riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori.  
3 – I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche 
attinenti alla gara stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla D. lgs. 196/2003.  
4 – Le autocertificazioni sono sottoposte dalla stazione appaltante a verifiche a campione ai sensi 
del DPR 445/2000 e s.m.i.   


