Stazione appaltante
____________________________________________________________________________________
Mod. 1

Spett.le
Stazione Appaltante dell'Unione della Romagna Faentina
Piazza del Popolo, 31
48018 FAENZA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Presentata da:

□ 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, consorzio fra imprese artigiane)

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

Il sottoscritto …………………………………....……… nato a ................................ il ............................................
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico .......................................................................
con sede legale in ……………….....................................................(Prov.) …..................................................
Via ................................................................................................................ n. ......................................
P.I./C.F…….....................………………......... con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta
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Il sottoscritto …………………………………....……… nato a ................................ il .............................................
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico .......................................................................
con sede legale in ……………….....................................................(Prov.) …..................................................
Via ................................................................................................................ n. ......................................
P.I./C.F…….....................………………......... con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta
Il sottoscritto …………………………………....……… nato a ................................ il ............................................
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico .......................................................................
con sede legale in ……………….....................................................(Prov.) …..................................................
Via ................................................................................................................ n. ......................................
P.I./C.F…….....................………………......... con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta
Il sottoscritto …………………………………....……… nato a ................................ il ............................................
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico .......................................................................
con sede legale in ……………….....................................................(Prov.) …..................................................
Via ................................................................................................................ n. ......................................
P.I./C.F…….....................………………......... con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta
Il sottoscritto …………………………………....……… nato a ................................ il ............................................
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico .......................................................................
con sede legale in ……………….....................................................(Prov.) …..................................................
Via ................................................................................................................ n. ......................................
P.I./C.F…….....................………………......... con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta
Il sottoscritto …………………………………....……… nato a ................................ il ............................................
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico .......................................................................
con sede legale in ……………….....................................................(Prov.) …..................................................
Via ................................................................................................................ n. ......................................
P.I./C.F…….....................………………......... con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta

CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare alla gara per l’affidamento di "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE - VIA GRANAROLO E VIA CASTEL RANIERO NEL COMUNE DI
FAENZA" e con riferimento al soggetto concorrente rappresentato dichiara/no di partecipare:
nella qualità di: (barrare la casella che interessa)
□ concorrente singolo

ovvero
□ raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione di imprese di
rete o GEIE formato dai seguenti operatori economici:

RUOLO

DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO

Mandatario/Capofila
Mandante/Consorziato
Mandante/Consorziato
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Mandante/Consorziato
Mandante/Consorziato
Mandante/Consorziato

DICHIARA/NO
1. (in caso di partecipazione di Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui
all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice) Elenco delle consorziate per le quali il Consorzio concorre:
- _________________________________________________________________
- __________________________________________________________________
- __________________________________________________________________
- __________________________________________________________________
Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s'intende che lo stesso partecipa in nome
e per conto proprio.

Si allega il DGUE e modulo di dichiarazione sostitutiva e integrativa per le attestazioni richieste dal
bando di gara.

Data___________________________________

Firma/Firme ____________________________________________________________________________(*)

(*) La presente domanda di partecipazione dev'essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
concorrente, ovvero dalla mandataria/capofila nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o GEIE già costituiti, ovvero da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o
consorzio o GEIE in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti.
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:
a. 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 economico che riveste la funzione 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. 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;
c. 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 di partecipazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, ovvero di ciascun sottoscrittore.
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Nel caso di domanda di partecipazione alla gara sottoscritta da procuratore, allegare copia conforme
all'originale 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.
i dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica
Amministrazione Italiana.
Titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) è l'Unione della Romagna Faentina.
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