
CONSORZIO INVIOLATELLA SALARIA 
  ALLEGATO A 

1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

alla procedura ristretta per l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione 

di un edificio scolastico, aree di pertinenza e relativi allacciamenti alle reti in località 

Inviolatella Salaria – Roma – CIG  ______________ 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________ in qualità di 

____________________________________________________________ del concorrente  

_______________________________________________________ con sede in 

___________________________________________ Provincia di _____________________ via 

_______________________________________  Codice attività _________________ Partita 

IVA _____________________________________; 

(ovvero, in caso di consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei costituendi) 

- Il sottoscritto __________________________________________________ in qualità di 

________________________ della ____________________________________ con sede in 

___________________________________________ Provincia di _____________________ via 

_______________________________________  Codice attività _________________ Partita 

IVA ________________________________ mandataria del costituendo consorzio ordinario 

/ raggruppamento temporaneo di imprese con  

_______________________________________________________ (mandante) con sede in 

___________________________________________ Provincia di _____________________ via 

_______________________________________  Codice attività _________________ Partita 

IVA _____________________________________ e con ______________________ (mandante) 

con sede in ___________________________________________ Provincia di 

_____________________ via _______________________________________  Codice attività 

_________________ Partita IVA _____________________________________; 

- Il sottoscritto ______________________________________________________ in qualità di 

_______________________________________________________________________ della 

_____________________________________________________________ con sede in 

___________________________________________ Provincia di _____________________ via 

_______________________________________  Codice attività _________________ Partita 
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IVA _____________________________________ mandante del suddetto costituendo 

consorzio / raggruppamento temporaneo di imprese; 

- Il sottoscritto ______________________________________________________ in qualità di 

_______________________________________________________________________ della 

_____________________________________________________________ con sede in 

___________________________________________ Provincia di _____________________ via 

_______________________________________  Codice attività _________________ Partita 

IVA _____________________________________ mandante del suddetto costituendo 

consorzio / raggruppamento temporaneo di imprese; 

(ovvero, in caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al 

contratto di rete) 

Il sottoscritto ______________________________________________________ in qualità di 

______________________________della_____________________________________________

__________ con sede in ___________________________________________ Provincia di 

_____________________ via _______________________________________  Codice attività 

_________________ Partita IVA _____________________________________ aderente al 

contratto di rete di cui infra; 

Il sottoscritto ______________________________________________________ in qualità di 

________________________________________della___________________________________

____________________ con sede in ___________________________________________ 

Provincia di _____________________ via _______________________________________  

Codice attività _________________ Partita IVA _____________________________________ 

aderente al contratto di rete di cui infra; 

 

CHE PARTECIPA/NO ALLA GARA IN OGGETTO COME 

□  concorrente singolo 
□ consorzio stabile di cui all'art. 34, c.1, lett.c, D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
□ consorzio di cooperative di cui all'art. 34, c.1, lett.b, D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
□  consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 34, c.1, lett.b, D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
□ raggruppamento temporaneo  di concorrenti di cui all'art. 34, c. 1, lett. d, D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i.:            

□ verticale 
□ orizzontale 
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□ misto 
□ consorzio ordinario di imprese di cui all'art. 34, c. 1, lett. e, D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
□ aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34, c. 1, lett. e-bis) D. 
Lgs. 163/06 e s.m.i.; 
 
□ Altro ____________________________________________________________________ 
 

CHIEDE/CHIEDONO 

DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

E A TAL FINE 

DICHIARA/DICHIARANO 

- che l’/gli indirizzo/i di posta elettronica certificata e il fax presso il/i quale/i ricevere le 

comunicazioni relative alla presente procedura di gara sono i seguenti: pec  

______________________ fax __________________; 

- ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, di essere in possesso 

dell’attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’articolo 

40, comma 3, lett. a) e b) d. lgs. 163/06, nonché il possesso del sistema di qualità aziendale; 

- che intende avvalersi della propria struttura di progettazione dotata dei requisiti richiesti 

dalla lex specilis di gara ovvero che il progettista indicato / associato è 

________________________, con sede ________ ovvero residente in ___________, C.F. 

__________, P.IVA _____________;  

- di volersi avvalere dei seguenti requisiti ______________ dell’impresa ausiliaria 

______________. A tal fine si allega quanto richiesto dal punto 12.6.VI del Disciplinare di 

gara;  

- che le lavorazione appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, 

non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, si intende ricorrere al 

subappalto sono le seguenti ________________;  
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- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  

- di autorizzare/non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente 

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

tecnico/commerciale (la stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare la 

compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati).  

 

(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti/costituendi) 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 1, 3, 8 e 13, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

 che, nell'ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, l'impresa 

designata mandataria capogruppo è _________________________________________ 

 che i soggetti mandanti sono: 

1)____________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________________ 

4)____________________________________________________________________ 

 che le quote di partecipazione al raggruppamento sono: 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 che i lavori saranno così ripartiti: 

Soggetto Categoria di lavori Quota del  % 
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(solo per i consorzi ordinari/raggruppamenti temporanei costituendi) 

DICHIARANO ALTRESI’ 

di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto, a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa a tale scopo sopra 

individuata, qualificata come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto per 

conto proprio e delle imprese mandanti; di impegnarsi altresì a non modificare la 

composizione del o le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al 

consorzio da costituirsi sulla base della presente dichiarazione, a perfezionare in tempo 

utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la suddetta quota di 

partecipazione di ciascuno partecipante al raggruppamento, ed a conformarsi alla 

disciplina prevista dalle norme vigenti per i raggruppamenti temporanei. 

 

(solo per i consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex art.34, comma 1, 

lettera b) del D.Lgs. 163/06 – esclusi i consorzi stabili e i consorzi ordinari) 

DICHIARA 

ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo,  del D.Lgs. 163/06, che questo 

consorzio tra società cooperative (o imprese artigiane), concorre per i seguenti consorziati: 

(indicare ragione sociale e sede del consorziato)  

1)____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4)____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5)____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6)____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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(solo per i consorzi stabili ex articoli 34, comma 1, lettera c), 35 e 36, del D.Lgs. 163/06 ) 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 35 e 36 del D.Lgs 163/06, che questo consorzio stabile concorre: 

□  in proprio 

(oppure) 

□  per conto di tutti gli operatori economici consorziati 

(oppure) 

□  per conto dei seguenti operatori economici consorziati 

1)____________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________________ 

4)____________________________________________________________________ 

5)____________________________________________________________________ 

6)____________________________________________________________________ 

 

(solo per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ex art. 34, c. 1, lett. e-bis) 

del D.Lgs. 163/06 ) 

DICHIARA/DICHIARANO 

 che il contratto di rete è stato sottoscritto dai contraenti in data _______________, 

iscritto presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di____________ al 

n°____________ in data_________, e che la durata della aggregazione, come da 

contratto, è stabilita fino al ___________;   

 che l’aggregazione di imprese intende partecipare alla gara per i seguenti 

soggetti______________________________________________; 

 che il ruolo di impresa mandataria è stato conferito 

all’impresa__________________, in possesso di tutti i requisiti richiesti per la 

partecipazione alla presente gara; 

 che l’incarico di impresa mandataria risulta conferito: 

□  dal contratto di rete, che viene allegato alla presente domanda di partecipazione; 

□ dal mandato collettivo speciale di rappresentanza, che viene allegato alla presente 

domanda di partecipazione unitamente al contratto di rete; 
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ovvero 

 che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

(o funzioni di capogruppo) a__________________;  

 che gli operatori economici aderenti al contratto di rete si impegnano ad 

uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei; 

 che in caso di aggiudicazione, la realizzazione dei lavori sarà affidata alle seguenti 

imprese retiste, secondo i ruoli e le quote di partecipazione come da prospetto che 

segue: 

 

Soggetto Categoria di lavori Quota del  % 

   

   

   

   

 

Si allega copia fotostatica (non autenticata) del/dei documento/i di identità del/dei 

dichiarante/i (art.38, comma 3, D.P.R. 446/2000) 

 

_______________addì __________   

                  

FIRMA 

_______________________________________ 

 

N.B. 

 La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; la 

domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante 

ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme 

all’originale della relativa procura.  

 Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o 

da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve 
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essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o 

consorzio. 

 Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese 

aderenti al contratto di rete:  

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che 

riveste le funzioni 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. n.5/2009, 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, ovvero, se l’organo comune è privo dei 

requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la 

domanda di partecipazione e l’offerta deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’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 partecipano 

alla gara;  

 In caso di partecipazione all'appalto in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio 

di concorrenti già costituiti devono essere allegati alla presente domanda, 

rispettivamente, l’atto costitutivo del raggruppamento contenente il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto nelle 

forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, e l’atto costitutivo e lo 

statuto del consorzio in copia autentica. 

 In caso di partecipazione all’appalto in aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete, devono essere allegati il relativo contratto ed il mandato collettivo 

speciale di rappresentanza, nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
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autenticata. 

 Non saranno accettate dichiarazioni contraddittorie, manchevoli od incomplete. 

Equivale ad omessa dichiarazione anche la mancata personalizzazione del presente 

modello e, quindi, esemplificativamente: non esprimere un'opzione dove richiesto; 

non barrare o non completare la parte di dichiarazione pertinente al soggetto 

dichiarante ovvero non eliminare quella non pertinente. 

 


