
All. 2 Domanda di partecipazione 

 

 

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE REGIONALE 

EMILIA ROMAGNA DELL’AGENZIA DEL DEMANIO – PIAZZA MALPIGHI N.19, 

BOLOGNA – SCHEDA BOD0020, ANNUALITA’ 2021, 2022 e 2023. CIG 849437335A. 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Il sottoscritto       nato/a a      , il      , CF     residente a      (     ), via      n. 
     in qualità di       

(se del caso) professionista singolo con sede in       (     ) via       n.       C.F.       
P.IVA      PEC      

ovvero 

(se del caso) Legale Rappresentante 

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

del concorrente      (indicare la denominazione sociale)       (indicare la forma giuridica) 
     (indicare la sede legale)      (indicare CF e PI)       Indicare indirizzo posta elettronica 
certificata__________ e indirizzo posta elettronica ________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla procedura avente ad oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza armata degli 

uffici della Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio – Piazza Malpighi n.19, 

bologna – scheda bod0020, annualita’ 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023i, in qualità di: 

 
□ società o altro soggetto singolo ex art. 45 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16; 
 
□ consorzio ex art. 45 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/16 che partecipa in proprio; 
 
□ consorzio ex art. 45 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs.50/16 che partecipa per i seguenti consorziati: 
 

1. __________________ (indicare la denominazione sociale) ___________(indicare la forma 
giuridica) ___________ (indicare la sede legale) ________________________(indicare CF 
e PI)  __________________________ ; 

2. _________________ (indicare la denominazione sociale) ___________ (indicare la forma 
giuridica) ___________ (indicare la sede legale) _________________ (indicare CF e PI)  
_________________________________ ; 

3. ____________________________________ (per ogni altro consorziato indicare la 
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI); 

 
(compilare se del caso) 
 

□ mandataria/capogruppo di un RTI o consorzio ordinario di imprese ex art. 45 co. 2 lett. d), e) e f) 
del D.Lgs. 50/16 già costituito  

formato oltre che dalla mandataria dalle seguenti imprese: 
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1. (mandante) _______________ (indicare la denominazione sociale) _______________ 

(indicare la forma giuridica) ___________________________________ (indicare la 
sede legale) ___________________________ (indicare CF e PI), 
_____________________(indicare la quota dell’appalto che in caso di 
aggiudicazione verrà eseguita); 

 
2. _______________________________________ (per ogni altra mandante indicare la 

denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI, nonché la quota 
dell’appalto che in caso di aggiudicazione verrà eseguita); 

 
e che in qualità di mandataria eseguirà ____________________________________(indicare la 
quota dell’appalto che in caso di aggiudicazione verrà eseguita) 
 
 

 
(compilare se del caso) 

 
 

□ mandataria/capogruppo di un RTI o consorzio ordinario di imprese ex art. 45 co. 2 lett. d) e) e f) 
e f-bis) del D.Lgs. 50/16 non ancora costituito: 

che in caso di aggiudicazione sarà formato oltre che dalla mandataria dalle seguenti imprese:  
 
1. (mandante) _______________ (indicare la denominazione sociale) 

___________________________ (indicare la forma giuridica)          
_______________________________________________ (indicare la sede legale) 
___________________________ (indicare CF e PI), 
_____________________(indicare la dell’appalto che in caso di aggiudicazione 
verrà eseguita); 

2. _________________________________ (per ogni altra mandante indicare la 
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI, nonché la quota 
dell’appalto che in caso di aggiudicazione verrà eseguita). 

 
e che in qualità di mandataria eseguirà ____________________________________(indicare la 
quota dell’appalto che in caso di aggiudicazione verrà eseguita) e  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 

• di aver compreso quanto prescitto dal disciplinare di gara, avendone dato una attenta lettura di 

tutti i punti, e conseguentemente di essere in possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione; 

• di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

- delle condizioni contrattuali previste dal capitolato e degli oneri compresi quelli eventuali relativi 

in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
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vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio, nonché in tema di riassorbimento del 

personale accettando integralmente il contenuto della clausola sociale prevista dagli atti di gara; 

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 

• che l’offerta è valida e vincolante 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 

presentazione delle offerte; 

• di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso agli atti l’Agenzia a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente 

procedura 

       ovvero 

• non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 

“accesso agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale; NB. Qualora il concorrente non intenda autorizzare l’accesso sarà 

tenuto ad indicare in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto 

tecnico/commerciale. 

• di essere informato che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, 

nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo; 

• (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267) gli estremi del provvedimento di ammissione al 

concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo ha 

rilasciato. 

• di accettare la nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali nel caso di 

affidamento del contratto. 

 

Luogo e data  
FIRMA DIGITALE   
 

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  DEL CONCORRENTE1 

                          (nel caso di RTI  firma della mandataria/capogruppo del RTI o consorzio ordinario) 
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(solo per l’ipotesi di raggruppamento non ancora costituito compilare la parte sottostante) 

Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ____________ il ________________ 
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______ in 
qualità di legale rappresentante 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 successiva procedura 
negoziata, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che 
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti.  
 
FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELLA MANDANTE/CONSORZIATA 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ____________ il ________________ 
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______ in 
qualità di legale rappresentante 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 successiva procedura 
negoziata, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che 
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti.  
 
FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELLA MANDANTE/CONSORZIATA 
 
 
(per ogni altro mandante riportare la suddetta dichiarazione di accettazione)  
 
 

 

Allegare: 
•  (se del caso) procura in copia autenticata ai sensi del DPR 445/00 oppure, qualora 

dalla visura camerale del concorrente risulti espressamente l’indicazione dei poteri 
rappresentativi conferiti con la procura, sarà sufficiente allegare alla Candidatura una 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/00 dal procuratore attestante la 
sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;  

• (nel caso di RT costituiti) copia autentica dell’atto costitutivo contenente il mandato 
collettivo speciale con rappresentanza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, risultante da 
scrittura privata autenticata, conferito da tutti i mandanti al soggetto mandatario. 

• Per ogni candidatura dovrà necessariamente essere allegata copia di un documento di 
riconoscimento  del/i sottoscrittore/i in corso di validità 


