
 

  Al Commissario Straordinario per 

la progettazione e realizzazione 

del Nuovo Ospedale di Siracusa 

Allegato 8.1 - Mod. Domanda partecipazione 

commissario.ospedale.siracusa@pec.it 

 

 

 

INDAGINE DI MERCATO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

                

            

             

            

 

 

 

Il sottoscritto       nato/a a      , il      , CF     residente a      (     ), via      n.       

nella qualità di 

(se del caso) Legale Rappresentante 

(se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata  

del concorrente  

     (indicare  la denominazione  sociale)        (indicare  la  forma giuridica)       (indicare  la 

sede  legale)      (indicare CF e PI)       (indicare indirizzo pec)        (recapito  telefonico)       

(indirizzo email non pec). 

CHIEDE  

di partecipare alla procedura aperta indicata all’oggetto,  nelle condizioni   i

ndicate nell'Indagine di Mercato

 

Organizzato nella seguente forma giuridica: 

 società (specificare la natura); 

 società di ingegneria; 
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 mandataria di un RT costituito, formato, oltre la mandataria da:  

1.  (mandante)      (indicare  la denominazione sociale)      (indicare la  forma giuridica)      

(indicare  la sede  legale)      (indicare CF  e PI),      (indicare  la quota e  la parte del 

servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita); 

2.  (mandante)      (indicare la denominazione sociale)       (indicare la forma giuridica)       

(indicare la sede legale)       (indicare CF e PI),      (indicare la quota e la parte del 

servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita); 

3.  (mandante)      (indicare la denominazione sociale)       (indicare la forma giuridica)       

(indicare la sede legale)       (indicare CF e PI),      (indicare la quota e la parte del 

servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita); 

4.  (mandante)      (indicare la denominazione sociale)       (indicare la forma giuridica)       

(indicare la sede legale)       (indicare CF e PI),      (indicare la quota e la parte del 

servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita); 

5.  (mandante)      (indicare la denominazione sociale)       (indicare la forma giuridica)       

(indicare la sede legale)       (indicare CF e PI),      (indicare la quota e la parte del 

servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita); 

 mandataria di un RT non ancora costituito, formato, oltre la mandataria da: 

1.  (mandante)      (indicare la denominazione sociale)       (indicare la forma giuridica)       

(indicare la sede legale)       (indicare CF e PI),      (indicare la quota e la parte del 

servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita); 

2.  (mandante)      (indicare la denominazione sociale)       (indicare la forma giuridica)       

(indicare la sede legale)       (indicare CF e PI),      (indicare la quota e la parte del 

servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita); 

3.  (mandante)      (indicare la denominazione sociale)       (indicare la forma giuridica)       

(indicare la sede legale)       (indicare CF e PI),      (indicare la quota e la parte del 

servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita); 

4.  (mandante)      (indicare la denominazione sociale)       (indicare la forma giuridica)       

(indicare la sede legale)       (indicare CF e PI),      (indicare la quota e la parte del 

servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita); 

5.  (mandante)      (indicare la denominazione sociale)       (indicare la forma giuridica)       

(indicare la sede legale)       (indicare CF e PI),      (indicare la quota e la parte del 

servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita); 

E DICHIARA 

a)  di essere in possesso dei requisiti di ordine generali previsti dal punto  Requisiti  Generali 

dell’avviso di indagine di mercato; 

b)  di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs 30 marzo 2001 n. 
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e)  (nel caso di raggruppamenti temporanei) di impegnarsi, in ragione di quanto previsto all’art. 4 

del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU 

k)  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di 

accesso agli atti, ovvero il diritto di “accesso civico” ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, 

il Commissario Straordinario a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla presente procedura 

ovvero, in alternativa, 

 di indicare specificamente in sede di proposta tecnica le parti coperte da segreto 

tecnico/commerciale. 

N.B. La Struttura Commissariale riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza 

con il diritto di accesso agli atti.  

l)  di essere a conoscenza ed accettare che la fase di consultazione di mercato, così come disciplinata 

dagli artt. 40 e 41 della Direttiva 2014/24/UE, non attribuisce ai partecipanti alcun diritto o 

aspettativa di essere poi chiamati nella successiva fase di negoziazione e aggiudicazione, in 

quanto il commissario può rivolgersi al mercato senza alcun vincolo 

E SI IMPEGNA  

(nel caso di RTI costituendo) in caso di successiva aggiudicazione della procedura, a stipulare, ai 

sensi dell’art. 48 co. 8 del D.lgs. 50/2016, il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti 

in virtù del mandato collettivo speciale con rappresentanza da queste ultime alla stessa conferito.  

n.36 del 13 febbraio 2017) ad includere nel gruppo di lavoro un giovane professionista; 

f)  di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto .3 

dell’avviso di indagine di mercato; 

g)  di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti al punto .4 

dell’avviso di indagine di mercato, come dichiarati nella tabella 4; 

h)  di conoscere ed accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione 

appaltante;  

i)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di indagine di mercato; 

j)  di accettare le condizioni del protocollo di legalità adottato dalla Stazione Appaltante ed 

impegnarsi a sottoscriverlo e rispettarlo in fase di affidamento; 

165; 

c)  di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dal punto .1 dell’avviso di 

indagine di mercato; 

d)  di dichiara di impegnarsi a soddisfare le condizioni di costituzione del gruppo di lavoro come 

meglio specificato nella Tabella  del punto .2 dell’avviso di indagine di mercato; 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da1:   

 

  

    

Si allegano: 

  Documenti di identità dei sottoscrittori  

  Patto di integrità, di cui all’art. 1 comma 17 della Legge 190/2012, debitamente sottoscritto 

digitalmente e compilato nella parte relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità 

con i dipendenti della Struttura Commissariale, reso in conformità al modello allegato (all. 8.2) 

  Modello informativo privacy (all.8.3) datato e firmato digitalmente dal partecipante;  

  Relazione metodologica per l’espletamento del servizio; 

  CV Operatore Economico 

  (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo 

caso in cui dalla visura camerale del partecipante 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
N.B.  

-  nel caso di società, dal legale rappresentante/procuratore; 
-  nel caso di raggruppamento temporaneo costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila; 
-  nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il 

raggruppamento; 
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