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Stazione Appaltante 
_________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                               Mod. 1 
Spett.le 

Unione della Romagna Faentina - Servizio Archivio 
Piazza del Popolo, 31 
48018 FAENZA 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
Presentata da: (barrare la casella che interessa) 

 
□ operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 (imprenditore individuale, anche artigiano, e società, 

anche cooperativa) 

 

□ operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 (consorzio fra società cooperative di produzione e 

lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 

14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 

1985, n. 443) 

 

□ operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 (consorzio stabile, costituito anche in forma di 

società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, 

società cooperative di produzione e lavoro) 

 

□ operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), all'art. 48, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016 (raggruppamento temporaneo di 

concorrenti): 

□□ già costituito    □□ non costituito 

 

□ operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. e), all'art. 48, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016 (consorzio ordinario di concorrenti 

di cui all’art. 2602 del c.c.): 

□□ già costituito    □□ non costituito 

 

□ operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. f), D.Lgs. n. 50/2016 (aggregazione tra le imprese aderenti al contratto 

di rete ai sensi dell’art.3, co. 4-ter, del D.L. n. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33/2009): 

  □□ rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica  

  □□  rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica  

  □□  rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune, ovvero 

l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria 

 

□ operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. g), D.Lgs. n. 50/2016 (gruppo europeo di interesse economico GEIE) 

□□ già costituito    □□ non costituito 

 

□ operatore economico di cui all’art. 45, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016 (operatore economico stabilito in altro Stato membro 

dell’Unione Europea) 
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Sede legale: (barrare la casella che interessa) 

□ nel territorio della Repubblica 

□ in un altro Stato membro come definito dall’art. 2, lettera p), Regolamento ISVAP n. 10 del 2/1/2008 

□ in uno Stato terzo come definito dall’art. 2, lettera s), Regolamento ISVAP n. 10 del 2/1/2008  

   

 
Il sottoscritto …………………………………....……… nato a ................................ il .............................................................  

in qualità di persona autorizzata ad impegnare l’impresa concorrente .............................................................. 
....................................................................................... 
con sede legale in ……………….......................................... CAP..........................(Prov.) .............................................. 
Via ................................................................................................................ n. .................................................... 
P.I./C.F…….....................………………………….............. con espresso riferimento all'impresa che rappresenta 
 
Il sottoscritto …………………………………....……… nato a ................................ il .............................................................  

in qualità di persona autorizzata ad impegnare l’impresa concorrente ................................................................... 
con sede legale in ……………….......................................... CAP..........................(Prov.) .............................................. 
Via ................................................................................................................ n. .................................................... 
P.I./C.F…….....................………………………….............. con espresso riferimento all'impresa che rappresenta 

 
Il sottoscritto …………………………………....……… nato a ................................ il .............................................................  

in qualità di persona autorizzata ad impegnare l’impresa concorrente ................................................................... 
con sede legale in ……………….......................................... CAP..........................(Prov.) .............................................. 
Via ................................................................................................................ n. .................................................... 
P.I./C.F…….....................………………………….............. con espresso riferimento all'impresa che rappresenta 

 
Il sottoscritto …………………………………....……… nato a ................................ il .............................................................  

in qualità di persona autorizzata ad impegnare l’impresa concorrente ................................................................... 
con sede legale in ……………….......................................... CAP..........................(Prov.) .............................................. 
Via ................................................................................................................ n. .................................................... 
P.I./C.F…….....................………………………….............. con espresso riferimento all'impresa che rappresenta 

 
Il sottoscritto …………………………………....……… nato a ................................ il .............................................................  

in qualità di persona autorizzata ad impegnare l’impresa concorrente ................................................................... 
con sede legale in ……………….......................................... CAP..........................(Prov.) .............................................. 
Via ................................................................................................................ n. .................................................... 
P.I./C.F…….....................………………………….............. con espresso riferimento all'impresa che rappresenta 

 
CHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare alla gara per l'affidamento della POLIZZA INCENDIO DEL COMUNE DI FAENZA 
 
 
Per le comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 
 

INDICA 

il seguente indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o strumento analogo negli altri stati membri: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

In caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete priva di soggettività giuridica, di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48, co. 8, D.Lgs.               
n. 50/2016, ciascuna impresa dovrà indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o strumento analogo negli altri 
stati membri per le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.   
 
Si allegano dichiarazioni sostitutive per le attestazioni richieste dal disciplinare. 
 

Data _______________________________ 

 

Firma/Firme  ______________________________________________________________ (*)  
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(*)La presente domanda di partecipazione alla gara deve essere formulata e sottoscritta dalla persona 
autorizzata ad impegnare l’impresa concorrente, ovvero dalla persona autorizzata ad impegnare l'impresa 
mandataria nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già 
costituito, ovvero dalle persone autorizzate ad impegnare ciascuna impresa che andrà a riunirsi in caso di 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituito. In ipotesi 
di coassicurazione, la domanda deve essere sottoscritta dalle persone  autorizzate ad impegnare 
ciascuna impresa partecipante in coassicurazione.  

 
Secondo le indicazioni contenute nella determina 23 aprile 2013 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, nel caso di concorrente costituito da aggregazioni tra le imprese 
aderenti al contratto di rete:  
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 
sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009 conv. dalla L. n. 33/2009, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo 
comune;  

b) 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. n. 5/2009 conv. dalla L. n. 33/2009, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune e da 
ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta (in caso di partecipazione nelle 
forme del raggruppamento già costituito) dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che 
riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.  
 

La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i (art. 38, comma 3, 
D.P.R. n. 445/2000). 

Nel caso di domanda di partecipazione alla gara sottoscritta da procuratore, allegare originale o copia 
autentica della procura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
I dati personali e/o relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di 
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Titolare del trattamento è 
l'Unione della Romagna Faentina. 
 


