
 
     

 

 

 
 

MODELLO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Gara n. 489/ACU/2022 

*** *** *** 

Avvertenza: compilare solo le parti di propria pertinenza al fine di far emergere con chiarezza la propria condizione e barrare quelle 

che non si riferiscono alla propria situazione aziendale 

*** *** *** 

(da compilare nel caso di partecipazione in forma di impresa singola ovvero di RTI, Consorzio 
Ordinario, GEIE già costituito ovvero di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) oppure c) del D. 
Lgs n. 50/2016) 
 
Il sottoscritto _______________________________________nato a_________________________________ 

il ________________residente in _______________________via___________________________________ 

in qualità di ______________________________della società ____________________________________ 

con sede legale in_________________________________________________________ 

alla via _____________________________________ 

pec___________________________________________Codice fiscale_____________________________ 

Partita Iva___________________________________________ 

*** *** *** 

(da compilare nel caso di partecipazione in forma di RTI, Consorzio Ordinario o GEIE non ancora 

costituito) 

A) Il sottoscritto ___________________________________nato a_________________________________ 

il ________________residente in _______________________via___________________________________ 

in qualità di ______________________________della società ____________________________________ 

con sede legale in_________________________________________________________ 

alla via _______________________________________________________________________________ 

pec___________________________________________Codice fiscale_____________________________ 

Partita Iva___________________________________________ 

*** *** **** 

B) Il sottoscritto ____________________________________nato a_________________________________ 

il ________________residente in _______________________via___________________________________ 

in qualità di ______________________________della società ____________________________________ 

con sede legale in_________________________________________________________ 

alla via _____________________________________________________________________ 



 
     

 

 

 
 

pec___________________________________________Codice fiscale_____________________________ 

Partita Iva___________________________________________ 

CHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare alla procedura di gara a tutti e sei lotti in cui è suddivisa la gara in una delle seguenti forme: 

 

1) [  ] come singolo operatore economico 

Denominazione operatore economico –  

 

 

2) [ ] come RTI, Consorzio Ordinario, Geie già costituito o da costituire (barrare la casella di interesse): 

A tal fine, indica/indicano gli operatori economici che compongono il RTI, il Consorzio Ordinario o il Geie:  

 
Denominazione operatore economico 
 

1. Capogruppo  

2. Mandante   

3. Mandante   

4. Mandante  

 

3) [   ] come consorzio di cui all’articolo 45, comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016. A tal fine, dichiara che 

l’operatore economico consorziato esecutore delle prestazioni è/sono: 

 Denominazione operatore economico 
 

1. Consorziata esecutrice  

2. Consorziata esecutrice  

 

4) [   ] come consorzio di cui all’articolo 45, comma 2 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016. A tal fine, dichiara: 

a) [   ] che intende eseguire direttamente le prestazioni appaltate 

OPPURE IN ALTERNATIVA  

b) [   ]  che l’operatore economico consorziato esecutore delle prestazioni è/sono: 

 Denominazione operatore economico 

1. Consorziata esecutrice  

2. Consorziata esecutrice  

 



 
     

 

 

 
 

Inoltre, consapevole/i della responsabilità penale cui può/possono andare incontro nel caso di affermazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.p.r. n. 445/2000 

DICHIARA/DICHIARANO 

5) di aver preso esatta cognizione delle condizioni riportate nel bando di gara, nel Disciplinare di gara, nello 

schema di contratto, nel disciplinare tecnico e nella restante documentazione di gara, nonché di ogni altra 

circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto; 

6) di aver esaminato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le condizioni e le 

disposizioni contenute nella documentazione di gara e, segnatamente, nel bando di gara, nel Disciplinare di gara, 

nello schema di contratto, nel disciplinare tecnico e nella restante documentazione di gara nonché nelle risposte 

alle eventuali richieste di chiarimento;  

7) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 

che dovessero intervenire durante la vigenza del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 

merito;  

8) che si impegna/impegnano irrevocabilmente ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto di appalto 

secondo il ribasso offerto;  

9) che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara e la pec a cui potranno 

inviarsi le richieste o le comunicazioni relative alla presente procedura sono i seguenti:  

_______________________________________________________________________ 

tel__________________________________; 

PEC______________________________________; 

10) (selezionare la casella di interesse)  

[ ] di autorizzare, successivamente all’aggiudicazione, l’eventuale accesso agli atti (mediante visione e/o 

estrazione di copia) da parte di terzi in relazione alla documentazione tecnica presentata per la presente 

procedura di gara; 

                                                                          OPPURE  

[ ] di non autorizzare (ai sensi dell’art. 53 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016), successivamente all’aggiudicazione,  

l’eventuale accesso agli atti (mediante visione e/o estrazione di copia) da parte di terzi per le seguenti parti 

relative alla documentazione tecnica presentata in ordine alla presente procedura di gara (indicare n. pagg., 

sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione) costituenti segreto tecnico o commerciale:  

1.____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 



 
     

 

 

 
 

3.___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

per le seguenti motivazioni (ai sensi dell’art. 53, comma 5 del D.Lgs n.50/2016): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

N.B. Le motivazioni non potranno essere generiche ma dovranno essere puntuali e dettagliate. In assenza di 

motivazioni la dichiarazione verrà considerata come non resa. 

11) (selezionare la casella di interesse)  

[ ] di non avvalersi dei requisiti di altro operatore economico; 

OPPURE 

[ ] di avvalersi dei requisiti del seguente operatore economico: 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in_________________________________________________________ 

alla via ____________________________ pec___________________________________________Codice 

fiscale_____________________________Partita Iva___________________________________________ 

12) (selezionare la casella di interesse) 

[ ] di non ricorrere al subappalto 

OPPURE 

[ ] di subappaltare le seguenti prestazioni nei limiti consentiti dalla normativa vigente (indicare le prestazioni da 

subappaltare e la relativa percentuale) _______________________________________________________.  

 

Data          Firma  

 

 

 

 

 

 



 
     

 

 

 
 

 

N.B. La presente domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente da:  
a. nel caso di impresa singola dal legale rappresentante della stessa; 
b. nel caso di RTI, Consorzi Ordinari o di GEIE costituiti dal legale rappresentante dell’impresa 

mandataria/capogruppo del RTI, del Consorzio Ordinario o del GEIE; 
c. nel caso di RTI, Consorzio Ordinario o GEIE costituendo dal legale rappresentante di ogni impresa 

facente parte del costituendo RTI, Consorzio Ordinario o GEIE; 
d. nel caso di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016, dal legale 

rappresentante del Consorzio; 
e. nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, 

in quanto compatibile. In particolare: 
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. 
rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale 
rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete; 
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo 
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 
di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale 
rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete. 
 


