
 

   
 

 

 
 

Busta A 

MODELLO 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 (sottoscrivere digitalmente) 
Gara n. 012/CDC/2018 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo e di supporto alla 
validazione dello stesso relativo ai lavori di “realizzazione dell’impianto di compostaggio con recupero 
di biometano da 40.000 t/anno nell’area di Napoli Est – Ponticelli in via De Roberto”  

*** *** *** 

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/professionale 

*** *** *** 

(da compilare nel caso di partecipazione in forma di operatore economico singolo ovvero di 
Raggruppamento Temporaneo, di Consorzio Ordinario, di GEIE, già costituito, di aggregazione di rete 
con soggettività (rete –soggetto) giuridica ovvero di consorzio stabile) 
 
Il sottoscritto _______________________________________nato a_________________________________ 

il ________________residente in _______________________via___________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 

con sede legale/studio professionale in_________________________________________________________ 

alla via _____________________________________n. telefono___________________________________ 

pec___________________________________________Codice fiscale_____________________________ 

Partita Iva___________________________________________ 

(al fine di fare emergere la natura dell’operatore economico concorrente occorre contrassegnare la 

casella di interesse)   

[ ] professionista singolo; 

[ ] Studio Associato; 

[ ] Società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016; 

[ ] Società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016; 

[ ] prestatore servizi di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lett. d) del D. Lgs n. 50/2016; 

[ ] raggruppamenti temporaneo, già costituito, di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D. Lgs n. 50/2016; 

[ ] consorzio stabile di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) del D. Lgs n. 50/2016; 

[ ] consorzio stabile professionale ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 81/2017; 

[ ] aggregazione tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o 

rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017); 

*** *** *** 



 

   
 

 

 
 

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

costituito/aggregazione di rete (rete contratto) 

A) Il sottoscritto _______________________________________nato a_____________________________ 

il ________________residente in ________________________via___________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________ con sede 

legale/studio professionale in_______________________________________________________________ 

 alla via _____________________________________n. telefono___________________________________ 

pec___________________________________________Codice fiscale_____________________________ 

Partita Iva___________________________________________ 

(al fine di fare emergere la natura del singolo componente il RT, Consorzio Ordinario, GEIE, non 

costituito, aggregazione di rete (rete contratto) occorre contrassegnare la casella di interesse)   

[ ] professionista singolo; 

[ ] Studio Associato; 

[ ] Società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016; 

[ ] Società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016; 

[ ] prestatore servizi di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lett. d) del D. Lgs n. 50/2016; 

[ ] consorzio stabile di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) del D. Lgs n. 50/2016; 

[ ]consorzio stabile professionale ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 81/2017; 

[ ] operatore economico aderente al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi 

dell’art. 12 della l. 81/2017); 

*** *** **** 

B) Il sottoscritto _______________________________________nato a_____________________________ 

il ________________residente in ________________________via___________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________ con sede 

legale/studio professionale in_______________________________________________________________ 

alla via ___________________________________ telefono_______________________________________ 

pec___________________________________________Codice fiscale_____________________________ 

Partita Iva___________________________________________ 

(al fine di fare emergere la natura del singolo componente il RT, Consorzio Ordinario, GEIE, non 

costituito, aggregazione di rete (rete contratto) occorre contrassegnare la casella di interesse)   

[ ] professionista singolo; 

[ ] Studio Associato; 

[ ] Società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016; 



 

   
 

 

 
 

[ ] Società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016; 

[ ] prestatore servizi di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lett. d) del D. Lgs n. 50/2016; 

[ ] consorzio stabile di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) del D. Lgs n. 50/2016; 

[ ]consorzio stabile professionale ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 81/2017; 

[ ] operatore economico aderente al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi 

dell’art. 12 della l. 81/2017); 

*** *** **** 

C) Il sottoscritto _______________________________________nato a_____________________________ 

il ________________residente in ________________________via___________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________ con sede 

legale/studio professionale in_______________________________________________________________ 

alla via _________________________________________n. telefono_________________________________ 

pec___________________________________________Codice fiscale_____________________________ 

Partita Iva___________________________________________ 

(al fine di fare emergere la natura del singolo componente il RT, Consorzio Ordinario, GEIE, non 

costituito, aggregazione di rete (rete contratto) occorre contrassegnare la casella di interesse)   

[ ] professionista singolo; 

[ ] Studio Associato; 

[ ] Società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016; 

[ ] Società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016; 

[ ] prestatore servizi di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lett. d) del D. Lgs n. 50/2016; 

[ ] consorzio stabile di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) del D. Lgs n. 50/2016; 

[ ]consorzio stabile professionale ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 81/2017; 

[ ] operatore economico aderente al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi 

dell’art. 12 della l. 81/2017); 

*** *** **** 

D) Il sottoscritto _______________________________________nato a_____________________________ 

il ________________residente in ________________________via___________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________ con sede 

legale/studio professionale in_______________________________________________________________ 

alla via _______________________________________n. telefono__________________________________ 

pec___________________________________________Codice fiscale_____________________________ 

Partita Iva___________________________________________ 



 

   
 

 

 
 

(al fine di fare emergere la natura del singolo componente il RT, Consorzio Ordinario, GEIE, non 

costituito, aggregazione di rete (rete contratto) occorre contrassegnare la casella di interesse)   

[ ] professionista singolo; 

[ ] Studio Associato; 

[ ] Società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016; 

[ ] Società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016; 

[ ] prestatore servizi di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lett. d) del D. Lgs n. 50/2016; 

[ ] consorzio stabile di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) del D. Lgs n. 50/2016; 

[ ]consorzio stabile professionale ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 81/2017; 

[ ] operatore economico aderente al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi 

dell’art. 12 della l. 81/2017); 

CHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare alla presente procedura aperta in una delle seguenti forme:  

1)  [ ] come singolo operatore economico 

Denominazione operatore economico – sede legale/studio professionale 

 

 

2) [ ] come RT, Consorzio Ordinario, Geie già costituito o da costituire, ovvero come aggregazione di rete ed 

indica/indicano gli operatori economici che compongono il RT, il Consorzio Ordinario, il Geie, l’aggregazione di 

rete:  

 
Denominazione operatore economico 
Sede legale/studio professionale 

1. Capogruppo  

2. Mandante   

3. Mandante   

4. Mandante  

 

3) [ ] come consorzio stabile di cui all’articolo 46, comma 1 lett. f), del D. Lgs n. 50/2016 ovvero di cui all’art 

dell’art. 12 della Legge n. 81/2017. A tal fine, dichiara che l’operatore economico consorziato esecutore delle 

prestazioni  è/sono: 

 Denominazione operatore economico 
Sede/studio professionale 

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 

4) 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______________________________________; 

5) (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/studio professionale in_________________________________________________________ 

alla via ____________________________ pec___________________________________________Codice 

fiscale_____________________________Partita Iva___________________________________________ 

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

nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nei relativi allegati, nello schema di contratto di incarico professionale 

ed in tutti gli altri documenti messi in gara; 

7) (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 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.  

Data          Firma  

 

 

 

 

 

 

 

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente: 
- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante 
della mandataria/capofila. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In 
particolare: 
a. 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; 
b. 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; 
c. 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 


