Domanda di partecipazione

Spett.le
Comune di Rubiera
via Emilia Est 5
42048 Rubiera (RE)
Inviato mediante Piattaforma SATER
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E COMMA 6,
DEL D. LGS. 50/2016 CON RDO SU PIATTAFORMA INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DELLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "STORIA E CULTURA SI
INCONTRANO" PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
CPV 80340000-9 SERVIZI SPECIALI DI ISTRUZIONE
CPV 80510000-2 SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
Il sottoscritto ………….……………………………………………………………………………
nato a ………………………………..………..… Prov. ………. il …………………………….
residente nel Comune di …………….……..…..……… Prov. ….… Stato ……….………..…..
Via/Piazza ………………...…………………………..………………..………….. n. ……........
Codice Fiscale …………………………………………………………………………….....
in qualità di ……………………………...…………………………………………………..….…
dell’impresa o società (denominazione/ragione sociale/forma giuridica)
…...……….…………………………….....……………………………………………………….
con sede nel Comune di ……………………………..… Prov. ….… Stato …………..……….
Via/Piazza ………………………………………….....………………..………….. n. ….…..…..
con codice fiscale: ……………..……….….. Partita IVA: ………………………………………
telefono ……………………………………. Fax ……………………….………..….…………..
e-mail …………………………………… … Pec …………………………………..……………

(In caso di R.T. compilare la presente tabella – Il modello è strutturato per un R.T. composto da due
soggetti ; nel caso di un numero diverso aggiungere i relativi campi
1) Il sottoscritto ………….………………………………………………………………………
nato a ………………………………..………..… Prov. ………. il …………………………….
residente nel Comune di …………….……..…..……… Prov. ….… Stato ……….………..…..
Via/Piazza ………………...…………………………..………………..………….. n. ……........
Codice Fiscale …………………………………………………………………………….....
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in qualità di ……………………………...…………………………………………………..….…
dell’impresa o società(denominazione/ragione sociale/forma giuridica)
…...……….…………………………….....……………………………………………………….
con sede nel Comune di ……………………………..… Prov. ….… Stato …………..……….
Via/Piazza ………………………………………….....………………..………….. n. ….…..…..
codice fiscale ……………..……….….. Partita IVA: ………………………………………
telefono ……………………………………. Fax ……………………….………..….…………..
e-mail …………………………………… … Pec …………………………………..……………
2) Il sottoscritto ………….…………………………………………………………………………
nato a ………………………………..………..… Prov. ………. il …………………………….
residente nel Comune di …………….……..…..……… Prov. ….… Stato ……….………..…..
Via/Piazza ………………...…………………………..………………..………….. n. ……........
codice fiscale …………………………………………………………………………….....
in qualità di ……………………………...…………………………………………………..….…
dell’impresa o società (denominazione/ragione sociale/forma giuridica)
…...……….…………………………….....……………………………………………………….
con sede nel Comune di ……………………………..… Prov. ….… Stato …………..……….
Via/Piazza ………………………………………….....………………..………….. n. ….…..…..
con codice fiscale: ……………..……….….. Partita IVA: ………………………………………
telefono ……………………………………. Fax ……………………….………..….…………..
e-mail …………………………………… … Pec …………………………………..……………

(barrare le caselle che corrispondono al vero e completare)
DICHIARA/DICHIARANO
☐ di non appartenere ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
oppure
☐ di appartenere ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla defi nizione delle microimprese, piccole e medie imprese, Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie
L124 del 20/05/2003 ( artt. 2 e 3), alla categoria di:
☐ micro ☐ piccola ☐ media

DICHIARA/DICHIARANO
di voler partecipare alla procedura negoziata identificata con CIG Z1B29400AC
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In qualità di
 Concorrente singolo, Imprenditore individuale, anche artigiano, Libero professionista e le
società, anche cooperative: art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro : art. 45, comma 2, lettera b) del D.
Lgs. 50/2016 per conto della/e seguente/i consorziata/e
(denominazione consorziata)__________________________
di cui si allegano le relative dichiarazioni in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 (Allegato 2_DGUE). Qualora il consorzio non indichi per
quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio;
 Consorzio tra imprese artigiane : art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per conto della/e
seguente/i consorziata/e
(denominazione consorziata)__________________________
di cui si allegano le relative dichiarazioni in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 (Allegato 2_DGUE ). Qualora il consorzio non indichi per quale/i
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio;
 Consorzio stabile: art. 45, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 per conto della/e seguente/i
consorziata/e
(denominazione consorziata)__________________________
di cui si allegano le relative dichiarazioni in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 (Allegato 2_DGUE). Qualora il consorzio non indichi per
quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio;
 R.T.C. – Raggruppamento temporaneo di concorrenti, art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs.
50/2016, (barrare la casella che interessa):
o costituito come da l’allegato mandato collettivo n_________ del_________ 1 In caso di
aggiudicazione, i seguenti componenti eseguiranno le parti di servizio con le quote % di
partecipazione e di esecuzione (N.B. da esplicitare per ogni Lotto per cui si partecipa)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1

Il mandato deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere unico collettivo speciale gratuito e
irrevocabile, deve essere corredato dalla relativa procura al legale rappresentante del mandatario e deve essere allegato nella
forma specificata nel disciplinare di gara. E’ inoltre richiesto che riporti il dettaglio delle quote di partecipazione. Qualora il
mandato risulti carente di tali informazioni di dettaglio, le stesse devono essere dichiarate con apposita dichiarazione ai sensi
del DPR 445/00 resa e sottoscritta da tutti i componenti del RTC.
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
o costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di
aggiudicazione
della
gara,
a
conferire
mandato
collettivo
alla
capogruppo_____________________________________, la quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti e a produrre, entro il termine indicato nella
comunicazione di affidamento dell’appalto, atto notarile di Raggruppamento temporaneo di
imprese dal quale risulti:







l’impegno a non modificare la composizione del R.T.C. dichiarata nell’atto d’impegno,
salvo quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
il conferimento di mandato speciale gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta
l’operatore economico capogruppo;
l’inefficacia nei confronti dell’Ente appaltante/committente , della revoca del mandato
stesso per giusta causa;
l’attribuzione al mandatario, da parte degli operatori economici mandanti, della
rappresentanza esclusiva anche processuale nei confronti dell’ente appaltante per tutte le
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto fino alla estinzione di ogni
rapporto;
le parti del servizio e le seguenti quote % di partecipazione e di esecuzione dei singoli
componenti R.T.C (N.B. da esplicitare per ogni Lotto per cui si partecipa) :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Consorzio ordinario di concorrenti, art. 45, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 50/2016, (barrare la
casella che interessa):
 costituito come da allegato atto n_____ del_______ 2. In caso di aggiudicazione, i seguenti
consorziati eseguiranno i servizi con le relative quote % di partecipazione e di esecuzione come
segue:_________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di aggiudicazione,
a costituirsi in consorzio ed a eseguire il servizio con le relative quote % di partecipazione e di
esecuzione
come
segue
____________________________________________________________________
e a
conferire mandato a ________________________________________________, consorziata
capofila per la stipula del contratto;
 Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f),
D. Lgs. 50/2016, (barrare la casella che interessa):
o costituito come da allegato contratto n _____________ del_______________

3

2

L’atto costitutivo deve risultare da scrittura privata autentica, deve riportare il dettaglio del consorzio costituito (le quote di esecuzione, le
eventuali diverse prestazioni eseguite dai consorziati) e deve essere allegato nella forma specificata nel disciplinare di gara.

4

Domanda di partecipazione

o costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di
aggiudicazione, ad eseguire il servizio con le relative quote % di partecipazione e di esecuzione
come segue _________________________________ e a conferire mandato a
__________________________ per la stipula del contratto;
 G.E.I.E., - Gruppo europeo di interesse economico art. 45, comma 2, lettera g), D. Lgs. 50/2016,
(barrare la casella che interessa):
o costituito come da allegato contratto n_____________ del_______________
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o costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di
aggiudicazione, a stipulare un contratto in GEIE ed a eseguire il servizio con le relative quote
%
di
partecipazione
e
di
esecuzione
come
segue
con
le
____________________________________________________________________
o e a conferire mandato a_____________________________ per la stipula del contratto;
e pertanto allega alla presente il DGUE debitamente compilato.
(N.B. Il DGUE deve essere compilato da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in
forma congiunta; nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; nel caso di aggregazioni di imprese di rete da
ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese
retiste indicate)

e a tal fine allega:
(in caso di procuratori firmatari) copia conforme all’originale della procura oppure del verbale di
conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile oppure nel solo caso in
cui dalla visura camerale del concorrente 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.

Luogo e data ___________________
IL RICHIEDENTE5
3

A pena di esclusione l’atto costitutivo deve risultare da scrittura privata autentica, deve riportare il dettaglio del consorzio
costituito (le quote di esecuzione, le eventuali diverse prestazioni eseguite dai consorziati) e deve essere allegato nella forma
specificata nel disciplinare di gara.
4

A pena di esclusione l’atto costitutivo deve risultare da scrittura privata autentica, deve riportare il dettaglio del consorzio
costituito (le quote di esecuzione, le eventuali diverse prestazioni eseguite dai consorziati) e deve essere allegato nella forma
specificata nel disciplinare di gara.
5

La domanda è sottoscritta digitalmente:nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti
che costituiranno il raggruppamento o consorzio; nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa
riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: se la
rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica , ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore
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_______________________________
(firmato digitalmente)
IL RICHIEDENTE
_______________________________
(firmato digitalmente)

economico che riveste la funzione di organo comune; se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; se la rete è dotata di un organo comune privo del
potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme
del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. Nel caso di
consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la
domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
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