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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

All’Agenzia del Demanio  
Direzione Regionale Emilia Romagna 

Piazza Malpighi, 19 
40123 – Bologna (BO) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________ nato/a a ____________ il _________ CF_______________  

residente a ___________________ (______), via ____________________ n.______  in qualità di:  

□ (se del caso) legale rappresentante   

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata   

del concorrente _______________________________ (indicare la denominazione sociale) 

_______________________ (indicare la forma giuridica) con sede legale in 

__________________________________ (____) via __________________________ n. _______ 

CF __________________________________ P.IVA ____________________________________ 

che si configura come:  

□ società o altro soggetto singolo ex art. 45 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;  

□ consorzio ex art. 45 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 che partecipa in proprio;  

□ consorzio ex art. 45 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 che partecipa per i seguenti consorziati:  

1. ___________________________________________ (indicare la denominazione sociale) 

_______________________ (indicare la forma giuridica) con sede legale in 

____________________________ (____) via ______________________ n. ___________ 

CF ___________________________ P.IVA _____________________________________ 

2. ___________________________________________ (indicare la denominazione sociale) 

_______________________ (indicare la forma giuridica) con sede legale in 

____________________________ (____) via ______________________ n. ___________ 

CF ___________________________ P.IVA _____________________________________ 

3. ___________________________________________ (indicare la denominazione sociale) 

_______________________ (indicare la forma giuridica) con sede legale in 

____________________________ (____) via ______________________ n. ___________ 

CF ___________________________ P.IVA _____________________________________ 

(per ogni altro consorziato indicare la denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, 

CF e P.IVA) 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza, 
demolizione e bonifica da amianto dei manufatti e delle aree del compendio “Ex deposito munizioni 
Cantone Val Tidone” sito nei Comuni di Piozzano (PC), Agazzano (PC) e Pianello Val Tidone (PC) 
di cui alle schede patrimoniali: PCB0454-PCB0455-PCB0456. CUP: G86G16000270001 – CIG: 
69643435A6. 

ALLEGATO I 
da inserire nella Busta A 
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□ in qualità di mandataria/capogruppo di un RTI o consorzio ordinario di imprese ex art. 45 

co. 2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 già costituito di cui sono mandanti/consorziate 
le seguenti imprese:  

1. ___________________________________________ (indicare la denominazione 

sociale) _______________________ (indicare la forma giuridica) con sede legale in 

____________________________ (____) via ____________________ n. _______ 

CF ________________________ P.IVA __________________________________ 

(indicare la parte/quota dell’intervento edilizio che in caso di aggiudicazione verrà 

eseguita) 

2.   ___________________________________________ (indicare la denominazione 

sociale) _______________________ (indicare la forma giuridica) con sede legale in 

____________________________ (____) via ____________________ n. _______ 

CF ________________________ P.IVA __________________________________ 

(indicare la parte/quota dell’intervento edilizio che in caso di aggiudicazione verrà 

eseguita) 

3.   ___________________________________________ (indicare la denominazione 

sociale) _______________________ (indicare la forma giuridica) con sede legale in 

____________________________ (____) via ____________________ n. _______ 

CF ________________________ P.IVA __________________________________ 

(per ogni altra mandante indicare la denominazione sociale, forma giuridica, sede 
legale, CF e P.IVA, nonché la parte/quota del intervento edilizio che in caso di 
aggiudicazione verrà eseguita) 

 

e dichiara che in caso di aggiudicazione, in qualità di mandataria/capogruppo svolgerà la seguente  

parte/quota dell’intervento edilizio:  

_______________________________________________________________________________________________  

 

□ in qualità di mandataria/capogruppo di un RTI o consorzio ordinario di imprese ex art. 45 
co. 2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 non ancora costituito di cui sono 
mandanti/consorziate le seguenti imprese:   

1. ___________________________________________ (indicare la denominazione 

sociale) _______________________ (indicare la forma giuridica) con sede legale in 

____________________________ (____) via ____________________ n. _______ 

CF ________________________ P.IVA __________________________________ 

(indicare la parte/quota dell’intervento edilizio che in caso di aggiudicazione verrà 

eseguita) 

2.   ___________________________________________ (indicare la denominazione 

sociale) _______________________ (indicare la forma giuridica) con sede legale in 

____________________________ (____) via ____________________ n. _______ 

CF ________________________ P.IVA __________________________________ 

(indicare la parte/quota dell’intervento edilizio che in caso di aggiudicazione verrà 

eseguita) 

3.   ___________________________________________ (indicare la denominazione 

sociale) _______________________ (indicare la forma giuridica) con sede legale in 

____________________________ (____) via ____________________ n. _______ 

CF ________________________ P.IVA __________________________________ 
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(per ogni altra mandante indicare la denominazione sociale, forma giuridica, sede 
legale, CF e P.IVA, nonché la parte/quota del intervento edilizio che in caso di 
aggiudicazione verrà eseguita) 

che si impegna, ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione della 
gara, a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti in virtù del mandato 
collettivo da queste ultime alla stessa conferito  

 

e dichiara che in caso di aggiudicazione, in qualità di mandataria/capogruppo svolgerà la seguente 

parte/quota dell’intervento edilizio:  

_______________________________________________________________________________________________  

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 (in caso di mancata indicazione sul plico di un indirizzo di posta elettronica certificata) di 

accettare che le comunicazioni di cui all’art. 76 commi 3 e 5 del Codice concernenti la 

presente procedura siano trasmesse via mail all’indirizzo di seguito riportato 

_______________________________________________________;  

 di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e 
disposizioni contenute nella presente lettera d’invito, nel capitolato speciale d’appalto e negli 
elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione appaltante e che tutta la suddetta 
documentazione di gara non richiede ulteriori interpretazioni o spiegazioni tali da interferire 
sulla presentazione dell’offerta e sullo svolgimento dei lavori; 

 (se del caso) di volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016, 
indicando la quota che s’intende subappaltare è pari a _____________________ e la 
specifica attività che si intende subappaltare è la seguente 
___________________________________________________________; 

 (se del caso) di avvalersi, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione alla procedura, dei 
requisiti di un altro soggetto alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e 
di produrre tutta la documentazione prevista al punto A.4 della lettera d’invito; 

 (in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 che non partecipi 
in proprio) che i consorziati per i quali il Consorzio concorre non partecipano in alcuna altra 
forma alla presente gara; 

 (in caso di Consorzio Stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 che non 
partecipi in proprio) che i consorziati non partecipano in alcuna altra forma alla presente gara 
né in più di un Consorzio Stabile; 

 di ottemperare a tutti gli oneri e a gli obblighi specificati nell’articolo 22 del Capitolato Speciale 
d’Appalto – Parte I, nonché ad ogni altro onere inerente l'esecuzione a regola d'arte delle 
lavorazioni previste;  

 che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte; 

 di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di 

accesso agli atti, l’Agenzia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla presente procedura. 
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Luogo e data ______________________ 

            

 TIMBRO DEL CONCORRENTE    

(mandataria/capogruppo del RTI o consorzio ordinario)  

  
 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE  
 DELL’IMPRESA  
 
 
 
Da compilare in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese o 
consorzio ordinario costituendo   
 
Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________ il ________________  
CF_______________ residente a ____________ (___), via __________________________  

n.______ in qualità di:  

□ (se del caso) legale rappresentante   

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata in originale o copia  

autenticata ai sensi del DPR 445/00  

della ___________________________________ (mandante/consorziata di un costituendo 
RTI/Consorzio ordinario di concorrenti) dichiara di accettare il contenuto della presente domanda 
di partecipazione formulata dalla _________________________ (mandataria/capogruppo) e si 
impegna, ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione della gara, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto 
in nome e per conto delle mandanti.  
 
 

 TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA  

 

 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 O PROCURATORE  
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ____________ il ________________  
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______ in  

qualità di:  

□ (se del caso) legale rappresentante   

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata in originale o copia  

autenticata ai sensi del DPR 445/00  

della ___________________________________ (mandante/consorziata di un costituendo 
RTI/Consorzio ordinario di concorrenti) dichiara di accettare il contenuto della presente domanda 
di partecipazione formulata dalla ___________________________ (mandataria/capogruppo) e si 
impegna, ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione della gara, a 
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conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto 
in nome e per conto delle mandanti.  
 
 

 TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA  

 

 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 O PROCURATORE  
 
 
 
 

Da allegare:  

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i;  

 (se del caso)  procura in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del DPR 445/00;   

 (nel caso di RTI o consorzio ordinario costituito) atto costitutivo contenente il mandato 
collettivo speciale con rappresentanza di cui all’art. 48 co. 13 del D.Lgs. 50/2016, risultante 
da scrittura privata autenticata, conferito da tutte le mandanti all’operatore economico 
mandatario 


