Marca da
bollo
da € 16,00

Allegato 1- Modello DOMANDA di partecipazione
Spett.le
Provincia di Verona
Oggetto: procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e attività accessorie
nell'ambito dei “Lavori per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi dell’istituto ‘G. Cotta’ di
Legnago”. CUP: D12H18000430003 CIG 765527117A.

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________il____________________________
residente in ___________________________________________________________________________
Via ______________________________________________ n. ______ CAP ______________________
in qualità di ____________________________________________________(indicare la carica sociale)
dell’operatore economico (denominazione): _______________________________________________
con sede in ____________________________________________ (Prov. ________) CAP___________
Via _______________________________________________________________________ n. _________
C.F. _______________________________________P.I._________________________________________
n.telefono__________________________e mail_________________________________________________
PEC1 ___________________________________________________________________________________
sede operativa in _________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto (barrare l’ipotesi che interessa)


in forma SINGOLA e precisamente (barrare una fra le seguenti):

□ professionista singolo;
□ studio associato di professionisti;
□ società tra professionisti di cui all'art. 46, c. 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016;
□ società di ingegneria di cui all'art. 45, c. 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016;
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individuato per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016

□ altro ______________________________________
OPPURE


come RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (Art. 46, c. 2 lett. e), d.lgs. 50/16) formato da:

Denominazione o ragione sociale Forma giuridica Sede Legale

C.F/P.IVA

IL SOGGETTO MANDATARIO È
___________________________________________________________
□ (in caso di RTI costituendo) Allo scopo si impegna/no a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato
collettivo speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile all'operatore economico qualificato
MANDATARIO, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti uniformandosi alla
disciplina vigente in materia di raggruppamenti (art. 48 del D. Lgs. 50/2016);
OPPURE
□ (in caso di RTI già costituito) dà atto che è stato conferito mandato speciale con rappresentanza gratuito
ed irrevocabile alla all'operatore economico qualificato MANDATARIO risultante da scrittura privata
autenticata che si allega.
OPPURE


CONSORZIO STABILE (Art. 46, c. 1, lett. f), d.lgs. 50/16) formato da:

Denominazione o ragione sociale Forma giuridica

Sede Legale

C.F/P.IVA

OPPURE


AGGREGAZIONE D’IMPRESE ADERENTI A CONTRATTO DI RETE (art. 45 c.2, lett. f)
D. Lgs. 50/16 e art. 3 c. 4 ter DL 5/2009 conv. in L. 33/2009 e smi) formato da:

Denominazione o ragione sociale Forma giuridica Sede Legale

C.F/P.IVA

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; in tal caso la rete
concorre per il seguente operatore economico __________________________________________
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete e sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune e privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste
di mandataria;
OPPURE


G.E.I.E. (GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO – Art. 45 c. 2, lett. g) D. Lgs.
50/16) formato da:

Denominazione o ragione sociale Forma giuridica Sede Legale

C.F/P.IVA

IL SOGGETTO CAPOGRUPPO È
___________________________________________________________________
□ (nel caso di GEIE non ancora costituito) Allo scopo si impegna/no a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile e funzioni di capogruppo al sopra indicato
operatore economico che stipulerà il contratto in nome e per conto delle partecipanti al gruppo, nonché,
in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di GEIE (art. 48 del D. Lgs.
50/2016);
e, A TAL FINE, DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
□

(nel caso di raggruppamento temporaneo/Consorzio/GEIE/aggregazione d’imprese aderenti a
contratto di rete) le percentuali dei servizi che saranno eseguite dai singoli componenti:

1.Impresa Mandataria/Capogruppo _________________________% Attività/prestazione ___________
2. Impresa Mandante/Consorziata/retista _____________________ % Attività/prestazione __________
3. Impresa Mandante/Consorziata/retista _____________________ % Attività/prestazione __________
4. Impresa Mandante/Consorziata/retista _____________________ % Attività/prestazione __________

□ (nel caso di consorzio di cui all’art. 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016) le imprese
consorziate

indicate

come

esecutrici

dell’appalto

o

di

parti

di

esso

sono:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Luogo e data _______________________
Firma 2
___________________________________
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La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- 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.

