
 1 

                                                                                                                                  Allegato: Modello richiesta di invito       

 
 

All’Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Veneto 
Via Borgo Pezzana, 1 
30174 Mestre - Venezia 

 
Manifestazione di interesse per l'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della 
L. 120/2020, tramite trattativa diretta sul MePA, del servizio di Progettazione semplificata, ai 
sensi dell’art.1, comma 6, della Legge 55/2019 e s.m.i., Direzione Lavori, Coordinamento della 
Sicurezza nelle fasi di Progettazione e di Esecuzione e di redazione del Programma di 
smaltimento rifiuti, per l’intervento di riqualificazione e risanamento dell'area rurale demaniale 
di Casale sul Sile (TVB0834) finalizzato al ripristino delle condizioni originarie e di riassetto 
delle componenti biotiche ed abiotiche previa rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti. 

 
 

Caso di concorrente singolo: 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale 
rappresentante del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), 
con sede legale in _________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. 
_____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. 
__________________, E-mail _____________________, PEC ________________________,  
 
 

Caso di RTP costituito/costituendo: 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale 
rappresentante del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), 
con sede legale in _________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. 
_____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. 
__________________, E-mail _____________________, PEC ________________________, 
quale operatore economico designato come Mandatario nel raggruppamento temporaneo di 
professionisti; 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale 
rappresentante del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), 
con sede legale in _________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. 
_____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. 
__________________, E-mail _____________________, PEC ________________________, 
quale operatore economico Mandante nel raggruppamento temporaneo di professionisti; 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale 
rappresentante del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), 
con sede legale in _________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. 
_____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. 
__________________, E-mail _____________________, PEC ________________________, 
quale operatore economico Mandante nel raggruppamento temporaneo di professionisti; 
 
 
 
 

Caso di Professionisti Associati: 
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Il/la sottoscritto/a _____________________, con sede in _________, prov. ___, via 
____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. 
__________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC 
________________________,  
 
Il/la sottoscritto/a _____________________, con sede in _________, prov. ___, via 
____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. 
__________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC 
________________________,  
 
 

Caso di Consorzio stabile ex art. 46 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ del/della 
____________________ (indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in 
_________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. 
_____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. 
__________________, E-mail _____________________, PEC ________________________, per 
i seguenti consorziati: 
 

1. __________ (indicare la denominazione sociale) __________ (indicare la forma giuridica) 
__________ (indicare la sede legale) __________ (indicare CF e PI) __________ ; 

2. __________ (indicare la denominazione sociale) __________ (indicare la forma giuridica) 
__________ (indicare la sede legale) __________ (indicare CF e PI) ___________; 

 
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della 
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato 
D.P.R. n. 445/2000 e 

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso prot. n. 2022/27RI/DR-VE 
dell’11/01/2022 pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Agenzia del Demanio, 

MANIFESTA/MANIFESTANO 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto 

e DICHIARA/DICHIARANO 

- di essere in possesso dei requisiti di partecipazione e di idoneità individuati nel suindicato 
Avviso; 

- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente 
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante 
assume ogni rischio): ________________; 

- (qualora sia diversa dalla sede legale) che la sede operativa si trova______________ 

     NONCHE’ SI IMPEGNA/IMPEGNANO A GARANTIRE  

(nel caso di RTI o consorzio ordinario costituendo di cui all’art. 45 co. 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs 
50/2016) in caso di aggiudicazione della successiva procedura, il conferimento da parte dei 
membri del RTP del mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti ai sensi dell’art. 48 co. 8 del D.Lgs 
50/2016. 
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Luogo e data __/__/______ 
 
 TIMBRO DEL CONCORRENTE  
 
 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONCORRENTE  

 ______________________________________ 

 (nel caso di RT timbro e firma della mandataria/capogruppo 
 del RTI o consorzio ordinario)  
 
 

(solo per l’ipotesi di raggruppamento non ancora costituito compilare la parte sottostante) 
 
Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ____________ il ________________ 
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______ in qualità 
di legale rappresentante della ________________ (mandante/consorziata di un costituendo 
RTI/Consorzio ordinario di concorrenti;) dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di 
partecipazione formulata dalla mandataria/capogruppo e si impegna, ai sensi dell’art. 48, comma 8, 
D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione della successiva procedura, a conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti.  
 
 TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA 
 
 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 ______________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ____________ il ________________ 
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______ in qualità 
di legale rappresentante della ________________ (mandante/consorziata di un costituendo 
RTI/Consorzio ordinario di concorrenti;) dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di 
partecipazione formulata dalla mandataria/capogruppo e si impegna, ai sensi dell’art. 48, comma 8, 
D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione della successiva procedura negoziata, a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e 
per conto delle mandanti.  
 
 TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA 
 
 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 ______________________________________ 
 
 

(per ogni altro mandante riportare la suddetta dichiarazione di accettazione) 
 
 


