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Allegato I da inserire nella busta A  

Istruzioni  

 

 

 

Pag.1, Domanda di partecipazione da compilare a prescindere dal tipo di operatore 
partecipi alla procedura; 

 

Pag. 2, Da compilare solo nel caso di concorrente individuale o Società, art. 34 comma1 
lett. a) del d.lgs. 163/06; 

 

Pag. 4 e 5, Da compilare solo nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e 
lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili, costituiti anche in forma di società 
consortili. 

 

Pag. 6 e 7, Da compilare solo nel caso di già costituito  raggruppamento o consorzio 
ordinario, o aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o soggetti che abbiano 
stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie). 

 

Pag. 8 e 9, Da compilare solo nel caso di costituendo  raggruppamento o consorzio 
ordinario o aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o soggetti che abbiano 
stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie). 

 

Pag. 10, Dichiarazione da compilare solo nel caso di cooptazione  ai sensi dell’art. 92, 
comma 5, D.P.R 207/2010 
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Procedura aperta  per l'affidamento dei Lavori di Restauro e risanamento conservativo 
dell’immobile denominato “Chiostro di S. Uldarico s ito in Parma - Piazzale S. 
Uldarico, Via Borgo Felino ”, CIG:6267724178, CUP: G96D12000020001  

All’Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale 
Emilia Romagna 
Piazza Malpighi, 19 
40123 – Bologna (BO) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ________________________  
prov.(___) il_________ CF________________________ residente a 
_______________________ prov. (___) via _______________________ n. _____ 
 
□ (se del caso) in qualità di Legale Rappresentante del concorrente: 

_____________________________________________________________________ 
 
□ (se del caso) in qualità di procuratore generale/speciale del concorrente: 

_____________________________________________________________________ 
giusta procura allegata in originale o copia autenticata ai sensi del DPR 445/00 

 
Con sede legale in……………………………………………………………………………….. 
Con sede operativa in……………………………………………. (se differente dalla sede legale) 
Tel.  ………………………………………..                          Fax………………………………. 
mail ……………………………………………………pec………………………………… 
CF………………………………………………………P. IVA………………………………… 

 

autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei propri dati, anche 
personali, ai fini connessi all’espletamento della procedura di gara e 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura di gara “Procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di 
Restauro e risanamento conservativo dell’immobile d enominato Chiostro di S. 
Uldarico sito in Parma - Piazzale S. Uldarico, Via Borgo Felino ”                   
CUP: G96D12000020001 CIG: 6267724178 

Ai sensi dell’art. 79 comma 5 D.lgs. 163/2006 dichi ara di volere ri cevere le 
comunicazioni di legge presso uno dei seguenti reca piti: 
□ domicilio eletto a mezzo racc a/r: 
……………………………………………………………………………………………………… 
□ indirizzo di posta elettronica/pec: …………………………………… ………………….… 
□ fax: ………………………………………………………………………………………………… 
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DA COMPILARE NEL CASO DI CONCORRENTE INDIVIDUALE O SOCIETÀ, ART. 34 
COMMA1 LETT. A) DEL D.LGS. 163/06; 

 

 (barrare la casella di interesse ) 
 

□ come Concorrente individuale ex art. 34 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 163/06; 

□ come Società ex art. 34 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 163/06; 
 

 
 

 
 
 

TIMBRO DEL CONCORRENTE 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

O PROCURATORE 
 
 
 
 
 
N.B Allegare copia di documento di riconoscimento (leggibile) ed in corso di validità 
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DA COMPILARE NEL CASO DI CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPE RATIVE DI PRODUZIONE E 
LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI ST ABILI, COSTITUITI ANCHE IN FORMA 
DI SOCIETÀ CONSORTILI.  
 
 
 
 
 
 

(barrare la casella di interesse ) 

□ come consorzio tra società coop. di prod. e lavoro art.34 lett. b) del D.Lgs.163/06;  

□ come consorzio tra imprese artigiane art.34 lett. b) del D.Lgs.163/06; 

□ come consorzio stabile ai sensi dell’ art 34 lett. c) del D.Lgs.163/06; 
 
il quale concorre: 

□ in proprio 

□ per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e: 
 

(inserire i dati della/e consorziata/e ) 
 
1. (denominazione sociale) ______________________________________________ 

(forma giuridica) _____________________________________________________ 
(sede legale) ________________________________________________________ 
(tel.) _______________________(fax.)___________________________________ 
(mail) _________________________ pec_________________________________ 
(CF) ___________________________( P.IVA) _____________________________ 
(quota dell’appalto che in caso di aggiudicazione verrà eseguita): 
__________________________________________________________________ 

 
2. (denominazione sociale) ______________________________________________ 

(forma giuridica) _____________________________________________________ 
(sede legale) ________________________________________________________ 
(tel.) _______________________(fax.)___________________________________ 
(mail) _________________________ pec_________________________________ 
(CF) ___________________________( P.IVA) _____________________________ 
(quota dell’appalto che in caso di aggiudicazione verrà eseguita): 
__________________________________________________________________ 

 
3. (denominazione sociale) ______________________________________________ 

(forma giuridica) _____________________________________________________ 
(sede legale) ________________________________________________________ 
(tel.) _______________________(fax.)___________________________________ 
(mail) _________________________ pec_________________________________ 
(CF) ___________________________( P.IVA) _____________________________ 
(quota dell’appalto che in caso di aggiudicazione verrà eseguita): 
__________________________________________________________________ 

 
N.B. Nel caso di più consorziati si alleghi alla presente domanda fotocopia della presente pagina 
compilata con le generalità degli ulteriori componenti. 
 
Luogo e data, _____________________________ 

Qualora l’offerente sia un consorzio di cui all’art. 34, lett. b) e c),D.Lgs. 163/2006 la domanda di 
partecipazione dovrà essere sottoscritta dal consorzio e dalle consorziate esecutrici dei lavori. 
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Timbro e firma del legale rappresentante 

o procuratore del consorzio 
 
Luogo e data, _____________________________ 
 

Timbro e firma del legale rappresentante 
o procuratore della consorziata 

 
 
Luogo e data, _____________________________ 
 

Timbro e firma del legale rappresentante 
o procuratore della consorziata 

 
 
Luogo e data, _____________________________ 
 

Timbro e firma del legale rappresentante 
o procuratore della consorziata 

 
 
 
N.B. Allegare copia di documento di riconoscimento (leggibile) ed in corso di validità dei 
sottoscrittori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atte nzione.  Si precisa che ai consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) del D.Lgs.  
163/2006 è fatto divieto ai sensi degli artt. 36, comma 5 e 37, comma 7, D.Lgs 
163/2006 di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione, 
saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, trovando altresì 
applicazione l’art. 353 c.p.  
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DA COMPILARE NEL CASO DI GIÀ COSTITUITO  RAGGRUPPAMENTO O CONSORZIO 
ORDINARIO, O AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATT O DI RETE O 
SOGGETTI CHE ABBIANO STIPULATO IL CONTRATTO DI GRUP PO EUROPEO DI 
INTERESSE ECONOMICO (GEIE). (ex art. 34 co. 1 lett. d), e), e-bis) ed f) del D .Lgs. 163/06) 

 

 
 
 

□ come mandataria di un RTI  

□ come consorzio ordinario 

□ come aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di tipo 

□ come soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE) di tipo 

 
Specificare il tipo di raggruppamento 
 
□ VERTICALE 
□ ORIZZONTALE 
□ MISTO 
formato dalle seguenti imprese: 
 

1. (mandataria ) 
(denominazione sociale) _______________________________________________ 
(forma giuridica) ______________________________________________________ 
(sede legale) _________________________________________________________ 
(tel.) _______________________ (fax.)_____________________________________ 
(mail) ___________________________ pec_________________________________ 
(CF) ___________________________( P.IVA) ______________________________ 
(quota dell’appalto che in caso di aggiudicazione verrà eseguita): 
____________________________________________________________________ 

 

2. (mandante ) 
(denominazione sociale) _______________________________________________ 
(forma giuridica) ______________________________________________________ 
(sede legale) _________________________________________________________ 
(tel.) _______________________ (fax.)_____________________________________ 
(mail) ___________________________ pec_________________________________ 
(CF) ___________________________( P.IVA) ______________________________ 
(quota dell’appalto che in caso di aggiudicazione verrà eseguita): 
____________________________________________________________________ 

 

3. (mandante ) 
(denominazione sociale) _______________________________________________ 
(forma giuridica) ______________________________________________________ 
(sede legale) _________________________________________________________ 
(tel.) _______________________ (fax.)_____________________________________ 
(mail) ___________________________ pec_________________________________ 
(CF) ___________________________( P.IVA) ______________________________ 
(quota dell’appalto che in caso di aggiudicazione verrà eseguita): 
____________________________________________________________________ 

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscri tta dall’impresa designata 
“capogruppo”.  
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4. (mandante ) 
(denominazione sociale) _______________________________________________ 
(forma giuridica) ______________________________________________________ 
(sede legale) _________________________________________________________ 
(tel.) _______________________ (fax.)_____________________________________ 
(mail) ___________________________ pec_________________________________ 
(CF) ___________________________( P.IVA) ______________________________ 
(quota dell’appalto che in caso di aggiudicazione verrà eseguita): 
____________________________________________________________________ 

 
 
Luogo e data, _____________________________ 
 

Timbro e firma del legale rappresentante 
o procuratore dell’impresa capogruppo 

 
 
 
 
N.B. Allegare copia di documento di riconoscimento (leggibile) ed in corso di validità del 
sottoscrittore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attenzione.  Si precisa che alla domanda dovrà essere allegato atto costitutivo del 
raggruppamento o del consorzio con rappresentanza al capogruppo dal quale dovrà 
risultare la quota di partecipazione al raggruppamento da parte di ciascuna impresa 
riunita. 
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DA COMPILARE NEL CASO DI COSTITUENDO  RAGGRUPPAMENT O O CONSORZIO ORDINARIO O 
AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO D I RETE O SOGGETTI CHE ABBIANO 
STIPULATO IL CONTRATTO DI GRUPPO EUROPEO DI INTERES SE ECONOMICO (GEIE). 

(ex art. 34 co. 1 lett. d), e), e-bis) ed f) del D. Lgs. 163/06) 
 

 
 
 
□ come mandataria di un RTI non ancora costituito  di tipo: 
□ come consorzio ordinario non ancora costituito  di tipo: 
□ come aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di tipo non ancora 

costituito : 
□ come soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse 

economico (GEIE) non ancora costituito : 
 
Specificare il tipo di raggruppamento 
□ VERTICALE 
□ ORIZZONTALE 
□ MISTO 
formato dalle seguenti imprese: 

 
(mandataria ) 
(denominazione sociale) _______________________________________________ 
(forma giuridica) ______________________________________________________ 
(sede legale) _________________________________________________________ 
(tel.) _______________________ (fax.)_____________________________________ 
(mail) ___________________________ pec_________________________________ 
(CF) ___________________________( P.IVA) ______________________________ 
(quota dell’appalto che in caso di aggiudicazione verrà eseguita): 
____________________________________________________________________ 

 
(mandante ) 
(denominazione sociale) _______________________________________________ 
(forma giuridica) ______________________________________________________ 
(sede legale) _________________________________________________________ 
(tel.) _______________________ (fax.)_____________________________________ 
(mail) ___________________________ pec_________________________________ 
(CF) ___________________________( P.IVA) ______________________________ 
(quota dell’appalto che in caso di aggiudicazione verrà eseguita): 
____________________________________________________________________ 

 
(mandante ) 
(denominazione sociale) _______________________________________________ 
(forma giuridica) ______________________________________________________ 
(sede legale) _________________________________________________________ 
(tel.) _______________________ (fax.)_____________________________________ 
(mail) ___________________________ pec_________________________________ 
(CF) ___________________________( P.IVA) ______________________________ 
(quota dell’appalto che in caso di aggiudicazione verrà eseguita): 
____________________________________________________________________ 
(mandante ) 

la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscri tta da ciascun componente il raggruppamento o il co nsorzio 
ordinario, tra le imprese aderenti al contratto di rete o soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di 
interesse economico (geie).  
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(denominazione sociale) _______________________________________________ 
(forma giuridica) ______________________________________________________ 
(sede legale) _________________________________________________________ 
(tel.) _______________________ (fax.)_____________________________________ 
(mail) ___________________________ pec_________________________________ 
(CF) ___________________________( P.IVA) ______________________________ 
(quota dell’appalto che in caso di aggiudicazione verrà eseguita): 
____________________________________________________________________ 

 

( per le ditte che costituiranno il raggruppamento  ) 
Le quali, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale 
con rappresentanza a ____________________________________ con sede legale a 
_________________________________________, in via _________________________, 
tel. ____________________ fax. ___________________ mail ______________________ 
qualificata come mandataria capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle mandanti (artt.34 e 37 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n°163) 
 

Luogo e data, _____________________________ 
 

___________________________________ 
Timbro e firma del legale rappresentante/ o procuratore 

 
 

Luogo e data, _____________________________ 
 

___________________________________ 
Timbro e firma del legale rappresentante/ o procuratore 

 

Luogo e data, _____________________________ 
 

___________________________________ 
Timbro e firma del legale rappresentante/ o procuratore 

 

Luogo e data, _____________________________ 
 

___________________________________ 
Timbro e firma del legale rappresentante/ o procuratore 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Attenzione.  Si precisa che la domanda dovrà essere sottoscritta da tutte le im prese che 
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, allega ndo copia di documento di 
riconoscimento (leggibile) ed in corso di validità  
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DICHIARAZIONE DA COMPLIARSI  SOLO IN CASO DI COOPTAZIONE  

DICHIARA CHE INTENDE RICORRERE ALL’ISTITUTO DELLA COOPTAZIONE 
DELL’ART. 92, COMMA 5, D.P.R 207/2010 ASSOCIANDO LA SEGUENTE IMPRESA: 

 (indicare la denominazione sociale della impresa 
cooptata)_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

(indicare la forma giuridica della impresa cooptata) _____________________________________ 
(indicare la sede legale della impresa cooptata) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________   
(indicare CF e PI della impresa cooptata)  __________________________________________ 
che eseguirà i lavori oggetto dell’appalto appartenenti alla categoria _______________nella 
misura del __________________(indicare la % dei lavori da eseguire non superiore al 20% 
importo complessivo dei lavori) ed  in possesso di idonea qualificazione per un importo pari a 
quello dei lavori ad essa affidati.  

Luogo e data            
 

TIMBRO DEL CONCORRENTE  
 
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
O PROCURATORE  

 

 

 


