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Allegato 1 
Domanda di partecipazione impresa singola 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IMPRESA SINGOLA/CONSORZIO 

 
GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL 
D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI BAR E PICCOLA RISTORAZIONE CON ANNESSE 
STRUTTURE RICREATIVO SPORTIVE DEI LOCALI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI 
SERGNANO. CIG: 7048034DA3  
 
La sottoscritta impresa _____________________________ con sede legale in ______________________ alla via 

________________________ n._______ e sede operativa __________________________Codice Fiscale_____________ , 

Partita IVA ___________ iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________ al n. _______, tel. _______, fax_____________, PEC 

________, rappresentata da __________________(carica sociale) e legale rappresentante ________________ nato/a 

_____________il __________ e residente in _______ alla via ____________ n. _____ C.F. ____________ 

 
con specifico riferimento alla procedura in oggetto 

C H I E D E 

 □ di partecipare alla presente procedura di gara come impresa singola/ consorzio stabile, ex art. 45 
co2, lett. a, b e c del D.Lgs. 50/2016; 
 
□ di partecipare alla presente procedura di gara come impresa singola, ricorrendo all’istituto 
dell’avvalimento; 
 

E ALL’UOPO ALLEGA 
        

a) Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena 
di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura; 

 

b) attestazione versamento della contribuzione ANAC di cui al paragrafo 10 del disciplinare 
amministrativo; 

 

c) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP. 
 

d) documento attestante la cauzione provvisoria con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, del 
d.lgs. 50/2016, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva di cui al punto 20.2 del 
disciplinare amministrativo.  
 

Data ____________________________________   
       IL CONCORRENTE 1 2 
 
______________________________________________________________ 
 

1 Il/la presente modello/dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, deve essere corredata, a 
pena di esclusione, da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.  
 

2 Timbro della società e firma del legale rappresentante /procuratore che ha titolo per impegnare 
l’impresa. Nota bene: Qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore della società 
dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da 
cui risultino inequivocabilmente i poteri di rappresentanza. Ogni pagina del presente modulo deve 
essere corredata dal timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore.   
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Allegato 1-bis 
Domanda di partecipazione RTI 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO/DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 
A COSTITUIRE UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE O EVENTUALE ATTO 
COSTITUTIVO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE CONSORZIO 
ORDINARIO 
 
GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL 
D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI BAR E PICCOLA RISTORAZIONE CON ANNESSE 
STRUTTURE RICREATIVO SPORTIVE DEI LOCALI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI 
SERGNANO. CIG: 7048034DA3 
 

1. LA SOTTOSCRITTA IMPRESA _____________________________ CON SEDE LEGALE IN ___________ ALLA VIA 

______________ N._______ E SEDE OPERATIVA _______________CODICE FISCALE_____________ , PARTITA IVA 

___________ ISCRITTA ALLA C.C.I.A.A. DI ____________ AL N. _______, TEL. _______, FAX_____________,PEC ________, 

RAPPRESENTATA DA __________________(CARICA SOCIALE) E LEGALE RAPPRESENTANTE ________________ 

NATO/A _____________IL __________ E RESIDENTE IN _______ ALLA VIA ____________ N., _____ C.F. ____________in 

qualità di IMPRESA MANDATARIA; 

 

2. LA SOTTOSCRITTA IMPRESA _____________________________ CON SEDE LEGALE IN ___________ ALLA VIA 

______________ N._______ E SEDE OPERATIVA _______________CODICE FISCALE_____________ , PARTITA IVA 

___________ ISCRITTA ALLA C.C.I.A.A. DI ____________ AL N. _______, TEL. _______, FAX_____________,PEC ________, 

RAPPRESENTATA DA __________________(CARICA SOCIALE) E LEGALE RAPPRESENTANTE ________________ 

NATO/A _____________IL __________ E RESIDENTE IN _______ ALLA VIA ____________ N., _____ C.F. ____________ in 

qualità di IMPRESA MANDANTE;  

 

3. ……….etc. 

 
con specifico riferimento alla procedura in oggetto 

 

C H I E D O N O 

Di poter partecipare alla gara in oggetto, quale costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
(o Consorzio Ordinario), ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 e 
 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevoli delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di 
atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, che è loro intenzione ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 48 del Codice riunirsi in Raggruppamento Temporanea d’Imprese (o Consorzio ordinario ) di 
tipo (_______________ specificare se ORIZZONTALE oppure VERTICALE oppure MISTO) e 
specificatamente:  
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Allegato 1-bis 
Domanda di partecipazione RTI 

 
Ai sensi dell’art.48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016:  
 
L’impresa mandataria (capogruppo) _____________ eseguirà le prestazioni _____________: 
 

a) Servizio principale pari ad € _______ per una percentuale pari al ________%  

b) Servizi secondari pari ad € _______ per una percentuale pari al ________%  
 
 

L’impresa mandante____________ eseguirà le prestazioni___________:  

a) Servizio principale pari ad € _______ per una percentuale pari al ________%  

b) Servizi secondari pari ad € _______ per una percentuale pari al ________%  

 

NOTA BENE: la % dell’esecuzione del servizio eseguita da ciascun associato non deve superare i 
requisiti posseduti e dichiarati da ciascun partecipante al Raggruppamento 
 
 

E ALL’UOPO ALLEGANO 
        

a) Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena 
di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura; 

 

b) attestazione versamento della contribuzione ANAC di cui al paragrafo 10 del disciplinare 
amministrativo; 

 

c) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP. 
 

d) documento attestante la cauzione provvisoria con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, del 
d.lgs. 50/2016, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva di cui al punto 20.2 del 
disciplinare amministrativo.  
 

I partecipanti al Raggruppamento (o al Consorzio) si impegnano sin d’ora, congiuntamente e 
solidamente nei confronti di Codesto Ente ai sensi delle normative vigenti: 
 

 in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire mandato collettivo 
speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa __________________ con sede in _________ via 
_________ C.F._________ FAX __________, PEC__________ qualificata come impresa 
CAPOGRUPPO/MANDATARIA, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
delle mandanti _________________________  

 a presentare, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell’appalto, atto 
notarile di raggruppamento temporaneo di Impresa (o di costituzione di consorzio ordinario) 
dal quale risulti il conferimento di mandato speciale gratuito ed irrevocabile a chi legalmente 
rappresenta l’impresa capogruppo e le categorie e le parti del servizio che ciascuna impresa 
eseguirà;  

 a non modificare la composizione del Raggruppamento Temporaneo o del Consorzio ordinario 
da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo 
mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni;  
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 ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai 
Raggruppamenti Temporanee di Imprese e ai Consorzi ordinari.  

 
 
 
L’IMPRESA CAPOGRUPPO/MANDATARIA 3  
 
 
 
 

LE IMPRESE MANDANTI 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
 

3 La dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere timbrata e sottoscritta da tutte le associande al 
Raggruppamento o partecipanti al Consorzio ordinario.  
 

4 Il/la presente modello/dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, deve essere corredata, a pena 
di esclusione, da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.    
 


