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Spett.le Roma Capitale 
Municipio Roma XIV – Monte Mario 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
ALLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DA AGGIUDICARE CON 

IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELLA LETTURA COMBINATA DELL’ART. 95 COMMA 4, LETTERA 

A) E DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT.B), DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER LE PALESTRE DELLE SEGUENTI SCUOLE: I.C. RANALDI (COD. PROGETTO 187), I.C. 

OTTAVIA VIA MAESTRE PIE FILIPPINE (COD. PROGETTO 193), I.C. XXV APRILE IN VIA FEDERICO BORROMEO 

(COD. PROGETTO 188)” NELL’AMBITO DEL BANDO DELLA REGIONE LAZIO SULL'IMPIANTISTICA SPORTIVA 

(L.R. 24/12/2010, N. 9, ART.2, CO. 46-49) DENOMINATO “PRONTI, SPORT, VIA!”; COFINANZIAMENTO REGIONE 

LAZIO-ROMA CAPITALE; IMPORTO A BASE DI GARA € 94.610,00 DI CUI € 87.667,43 PER LAVORI ED € 6.942,57 

PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, OLTRE IVA AL 22% -  CIG 770981007C 

 

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ il _____________________________ 

in qualità di (carica sociale)_________________________ della società _____________________________ 

sede legale _____________________________________ sede operativa ___________________________ 

n. telefono ________________________________________ n. fax  ________________________________ 

n. cellulare ________________________________________ pec __________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA ________________________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di: 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ costituito  

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ 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;  

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 

 

a tal fine DICHIARA: 

1. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata; 

2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, 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. 

3. di mettere a disposizione della Direzione lavori un professionista abilitato (Agronomo o Forestale, Perito Agrario o 

Agrotecnico - esterno o dipendente) cit. art. 2, 8 del C.S.A.; 

4. di avvalersi di personale abilitato ai sensi della norma di settore (UNI 1176-1177-11123) cit. art. 15 del C.S.A.; 
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5. di provvedere alla nomina di un “Referente di Pronto Intervento” con reperibilità telefonica h24, su cui ricade l’onere 

di attivare prontamente la squadra per la gestione di eventuali stati di pericolo - cit. art. 16 del C.S.A.; 

6. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire 

RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del Codice, conferendo mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate; 

7. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità plurisoggettiva), che la 

percentuale dell’appalto che verrà eseguita da ciascun componente: 

Denominazione impresa 

Percentuale dell’appalto che 

sarà eseguita dal singolo 

componente 

  

  

  

Totale 100% 

1. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità plurisoggettiva di tipo verticale o 

misto), che la percentuale dei servizi che verrà reso dalle singole imprese è la seguente: 

Denominazione ditta 

Servizio svolto  

(da indicare solo nel caso 

di raggruppamento 

verticale o misto) 

% servizio svolto (da 

indicare solo nel caso di 

raggruppamento 

verticale o misto) 

Capogruppo  
  

Mandante 1  
  

Mandante 2  
  

Mandante 3  
  

   

2. in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate che fanno parte del Consorzio e 

quelle per le quali il Consorzio concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si 

intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

(luogo, data)______________________, lì _____________ 

 Firma 

       ______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di 
imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun 
soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile) 
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firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
del/i soggetto/i firmatario/i. 

N.B. ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante/procuratore 

 Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della 
relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza.  

 


