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MODULO n. 1  

 
Domanda di partecipazione – Subappalto – Avvalimento 

     
Spett.le 
Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale  Lombardia 
C.so Monforte 32 
20122 MILANO 

 

 
OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 122 comma 7 bis e art. 57 comma 6 e s.m.i. del D. 

Lgs. 163/2006, per l’affidamento dei lavori di indagine ambientale per la 
verifica dello stato di qualità dei suoli nonché la bonifica dei serbatoi interrati 
da eseguirsi nei compendi militari siti in Milano denominati “Piazza d’Armi” e 
“Magazzini di Baggio”, articolati su due ambiti di intervento, ovvero area della 
Piazza d’Armi, ed area Magazzini di Baggio (CIG 6364935E82 e CUP: 
G44E15000990001). 

 
* * * * * 

IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………… 
NATO IL …………………………. …….. A … ………………………………………. 
C.F.: …………………………………………….. 
 
IN QUALITÀ DI (barrare la casella che interessa)  

 TITOLARE; 

 LEGALE RAPPRESENTATANTE 

 PROCURATORE come da procura che si allega alla presente in originale o copia 
conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

 
DELL'IMPRESA……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
CON SEDE LEGALE IN ……………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………. 

P. IVA/C.F. : ………………………………………………………………………… 

N. TELEFONO ………………………… N. FAX…………………………………… 

POSTA ELETTRONICA (PEC se posseduta) ………………………………..………. 

………………………………………………………………………………………. 

CODICE ATTIVITA’:…………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto,  
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente): 

 come impresa individuale; 

 come società commerciale;  

 come società cooperativa;  

 come consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro;  

 come consorzio tra società di capitali;  

 come consorzio stabile;  

 come mandataria/capogruppo di associazione, raggruppamento o consorzio con le seguenti imprese 
(indicare la denominazione, legale rappresentante, sede legale e P.I. di ciascuna impresa 
mandante): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 (barrare il caso che ricorre)  

 già costituito (come da atto costitutivo che si allega alla presente in originale o copia conforme ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero dichiarazione sostitutiva secondo quanto previsto dal 

Disciplinare); 

 da costituire (come da dichiarazioni sostitutive di impegno di ogni soggetto concorrente 

mandatario e mandante, da allegare alla presente, secondo le indicazioni riportate nel 

Disciplinare); 

 in qualità di cooptata, ai sensi dell’art. 92, comma 5 del DPR 207/2010; 

 in qualità di partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico ex d.lgs 240/1991;  

 come operatore economico di cui all’art. 34 comma 1 lett. f-bis) del d.lgs. n. 163 e s.m.i; 
 

e, a tal fine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole 
del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi (art.76 DPR n. 
445/2000) le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,  
 

D I C H I A RA    C H E 
 
A) le lavorazioni in oggetto verranno (Selezionare la casella che ricorre): 
 

 eseguite in proprio  

 eseguite in ATI  

 
B) (eventuale in caso di consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.)  il consorzio 

concorre per le seguenti consorziate, le quali dovranno compilare le dichiarazioni di cui ai moduli 2) e 3): 
a. ………………………………………………… 
b. …………………………………………………  
c. ………………………………………………… 
d. ………………………………………………… 

A queste ultime è fatto divieto ai sensi degli artt. 36, comma 5 e 37, comma 7 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. 
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione, saranno esclusi dalla 
gara sia il consorzio che il consorziato, trovando altresì applicazione l’art. 353 c.p. 

 
C) In caso di Avvalimento, il sottoscritto dichiara che intende avvalersi per la presente procedura dei 

requisiti speciali di altro soggetto qui di seguito 
indicato…………………………………………………………………………………( si rimanda ai modelli 4 e 
5); 
 

D) Per quanto concerne il subappalto, intende subappaltare le seguenti lavorazioni: 
 

 

CATEGORIA LAVORAZIONE QUOTA 

  di legge 

(barrare le categorie per le quali  non s’intende avvalersi del subappalto) 

 D I C H I A R A ALTRESI’, 
ai sensi del D.Lgs.. 163/2006, art. 79 comma 5-quinquies: 
 
che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente 
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________________________________________________________________________ 
 
che l’indirizzo di posta elettronica, al fine dell’invio delle comunicazioni, è il seguente: 

________________________________________________________________________ 
   
(Selezionare la casella che ricorre) 

 che trattasi di indirizzo di posta elettronica certificata;  

 che non trattasi di indirizzo di posta elettronica certificata;  
 

 che il numero di fax, al fine dell’invio delle comunicazioni, è il seguente:  

________________________________________________________________________ 

e pertanto autorizza espressamente l’utilizzo di tali indirizzi e numeri per l’invio delle comunicazioni inerenti 
la gara in oggetto; 

 

Ai sensi dell' art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allega copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
______, _______________ 

(luogo; data) 

__________________________________________________________ 

(sottoscrizione non autenticata del dichiarante) 

 

 (eventualmente) 

__________________________________________________________ 

    (sottoscrizione non autenticata del rappresentante mandante) 

Allega copia fotostatica di un proprio documento di identità 

 

__________________________________________________________ 

    (sottoscrizione non autenticata del rappresentante mandante/cooptata etc)) 

Allega copia fotostatica di un proprio documento di identità 

 

__________________________________________________________ 

    (sottoscrizione non autenticata del rappresentante mandante/cooptata etc) 

Allega copia fotostatica di un proprio documento di identità 

 

__________________________________________________________ 

    (sottoscrizione non autenticata del rappresentante mandante /cooptata etc) 

 

Allega copia fotostatica di un proprio documento di identità) 

 

 

AVVERTENZE:  
La presente domanda deve essere sottoscritta: 
- dal rappresentante, in caso di concorrente singolo, ovvero in caso di consorzio cooperativo, di consorzio 
artigiano, di consorzio stabile, di consorzio di concorrenti e di soggetto GEIE o altro soggetto già costituito, 
delle consorziate esecutrici dei lavori e alla domanda dovrà essere allegato l'atto costitutivo del consorzio, 
del raggruppamento etc. prodotta in originale o in copia autentica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con cui il legale rappresentante del 
concorrente mandatario (capogruppo) del raggruppamento temporaneo, attesta che i concorrenti mandanti 
facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell’offerta, in favore della 
capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata 
autenticata ai sensi dell’art. 37, comma 15, del Codice. La relativa procura è conferita al legale 
rappresentante dell’operatore economico mandatario;  per il consorzio ordinario di concorrenti o per il 
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GEIE, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell’atto costitutivo del consorzio ordinario di 
concorrenti o del GEIE. 
- per i costituendi raggruppamenti di concorrenti o costituendi consorzi ordinari dai rappresentanti delle 

singole imprese partecipanti e presentata dalla indicata capogruppo e devono essere allegate le 

dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con cui il legale rappresentante di ogni 

soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario si impegna, in caso di 

aggiudicazione della gara d’appalto, a: 

 costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 

 conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 37, commi 14, 15 e 16, del 

d.lgs. 163/2006; 

 rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti; 

 uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 

concorrenti, ai sensi degli artt. 34 e 37 del d. lgs. n. 163/2006; 

 non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario e a rispettare tutte le norme vigenti in materia. 

La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, 

neppure individuale. 

 

- dal legale rappresentante, in caso di consorzio cooperativo, di consorzio stabile, di consorzio di concorrenti 

e di soggetto GEIE o altro soggetto già costituito e alla domanda dovrà essere allegato l'atto costitutivo del 

consorzio, del raggruppamento etc. prodotta in originale o in copia autentica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

ovvero dichiarazione sostitutiva. 

 

 


