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Marca da bollo
€.16.00 ogni 100
righe1 o 4 pagine

SEZIONE 1
La presente sezione deve essere compilata:
− precisando la natura giuridica dell’operatore economico
− da ogni soggetto appartenente al concorrente plurimo costituendo secondo la disciplina di
gara
− indicando gli estremi dell’atto comprovante la titolarità alla sottoscrizione
2

Il/La
sottoscritto/a_______________________________________________________________
nato/a a ___________________ (______) il ___________, residente a ___________________
(____) in via __________________________________________________________ n. ________,
titolato a sottoscrivere legalmente la presente istanza per conto di
_______________________________________________________________________________,
con sede legale in _________________________________________________, CAP_________
via____________________________________ n.____
iscritta all’Agenzia delle Entrate di ___________________________________________
Matricola INPS ________, numero di P.A.T. dell’INAIL ___________ e C.C.N.L. applicato
_________________
ufficio per la verifica di violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di stabilimento,
_____________________,
codice fiscale ____________ Partita IVA ________________________,
di seguito denominato concorrente,
CHIEDE
SEZIONE 2
di partecipare alla presente gara per l’affidamento dei lavori ……………….(eventuale) lotti n……

1IN

CASO DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE: dovrà essere riportata nella dichiarazione la
seguente dicitura
“L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. N. 642 del 26 ottobre 1972 e dell’autorizzazione Direzione
Provinciale Agenzia delle Entrate di <…> n. <…> del <…>: importo dell’imposta euro <…>”,
IN CASO DI ASSOLVIMENTO IN MODO CARTACEO, la marca da bollo andrà apposta sul documento cartaceo annullandola con
un tratto e caricando sulla piattaforma la scansione della domanda provvista di bollo debitamente firmata digitalmente.
Nel caso di irregolarità della domanda ai fini dell’imposta di bollo si procederà ai sensi dell’art.19 del DPR 642/1972
procura allegata ad una delle dichiarazioni sarà considerata valida anche ai fini delle altre dichiarazioni

2 La
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DICHIARA3
SEZIONE 3
La presente sezione deve essere compilata apponendo apposito segno grafico in
corrispondenza della propria qualità di partecipazione. Nel caso di operatori economici
stabiliti in altri Stati membri, di cui all’art. 45, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 50/2016 occorre precisarne la natura giuridica

di partecipare in qualità di:
soggetto di cui all’articolo 45 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 50/2016
□ imprenditore individuale, anche artigiano;
□ società;
□ società cooperativa;
soggetto di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) del decreto legislativo 50/2016
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e
s.m.
□ consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
soggetto di cui all’articolo 45 comma 2, lettera c) del decreto legislativo 50/2016
□ consorzio stabile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro;
soggetto di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d) del decreto legislativo 50/2016
□ raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti;

3 Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva la domanda di partecipazione potrà essere sottoscritta congiuntamente dai vari
operatori economici tenuti a presentarle riportando in epigrafe i dati di tutti gli operatori ed i sottoscrittori, in alternativa è possibile che
ciascun operatore economico rediga e sottoscriva separatamente il fac simile modello 1 da allegare alla documentazione amministrativa

- pag. 2 di 6 -

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
lavori
Modello 1

ACP

Macro Area Gestionale beni servizi e patrimonio
S.O. Affidamento contratti pubblici

Pagina 3 di 6

soggetto di cui all’articolo 45 comma 2, lettera e) del decreto legislativo 50/2016
□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile;
soggetto di cui all’articolo 45 comma 2, lettera f) del decreto legislativo 50/2016
□ aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
soggetto di cui all’articolo 45 comma 2, lettera g) del decreto legislativo 50/2016
□ soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
soggetto di cui all’articolo 45 comma 1, del decreto legislativo 50/2016
□ operatore economico stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione
vigente nel rispettivo Paese
SEZIONE 4
La presente sezione deve essere compilata esclusivamente dai soggetti di cui all’articolo 45
comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 50/2016, indicando tutti i soggetti costituenti il
consorzio
che i soggetti costituenti il consorzio sono i seguenti

Denominazione

Natura
giuridica

Sede legale

Codice Fiscale/
Partita IVA

Quota di
partecipazione al
consorzio

SEZIONE 5
La presente sezione deve essere compilata esclusivamente dai soggetti di cui all’articolo 45
comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 50/2016, che devono apporre apposito segno
grafico in corrispondenza dell’esecuzione prescelta
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di concorrere
□ in proprio
□ per conto di tutti gli operatori economici consorziati
□ per conto di alcuni operatori economici consorziati
SEZIONE 6
La presente sezione deve essere compilata esclusivamente dai soggetti di cui all’articolo 45
comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 50/2016, indicando gli operatori economici
consorziati per i quali il consorzio concorre
di concorre per i seguenti operatori economici consorziati
Denominazione

Natura giuridica

Sede legale

Codice Fiscale/
Partita IVA

SEZIONE 7
La presente sezione deve essere compilata esclusivamente dai soggetti di cui all’articolo 45
comma 2, lettera f), del decreto legislativo 50/2016, che devono apporre apposito segno grafico
in corrispondenza della tipologia di rete prescelta
che la rete è
□ dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)
□ dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. retecontratto)
□ dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
□ sprovvista di organo comune
SEZIONE 8
La presente sezione deve essere compilata esclusivamente dai soggetti di cui all’articolo 45
comma 2, lettere d), e), f) e g), del decreto legislativo 50/2016, che devono apporre apposito
segno grafico in corrispondenza delle situazioni in cui si versa
che il concorrente plurimo è
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□ costituito
□ costituendo
□ verticale
□ orizzontale
□ misto
SEZIONE 9
La presente sezione deve essere compilata esclusivamente dai soggetti di cui all’articolo 45
comma 2, lettere d), e), f) e g), del decreto legislativo 50/2016, che devono indicare i singoli
soggetti costituenti il concorrente plurimo, costituito o costituendo, secondo la disciplina di
gara
che soggetti costituenti il concorrente plurimo sono
Denominazione

Natura
giuridica

Sede legale

Ruolo rivestito nel Quota
concorrente plurimo
partecipazione

di

che, in qualità di mandatario del soggetto plurimo costituito, le parti delle prestazioni oggetto della
gara che saranno eseguite dai singoli operatori economici costituiti sono le seguenti:
SOGGETTO
COMPONENTE

RUOLO
DEL
SOGGETTO
COMPONENTE

LAVORI DA ESEGUIRE
INDICAZIONE
INDICAZIONE
QUALITATIVA
QUANTITATIVA
(CAT. SOA)
(PERCENTUALE)

che, in qualità di componente del soggetto plurimo costituendo, dichiara che le parti delle
prestazioni oggetto della gara che eseguirà sono le seguenti
SOGGETTO
COMPONENTE

RUOLO
DEL
SOGGETTO
COMPONENTE

LAVORI DA ESEGUIRE
INDICAZIONE
INDICAZIONE
QUALITATIVA
QUALITATIVA
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(CAT. SOA)

SEZIONE 10
Nel caso di concorrente plurimo, secondo la disciplina di gara, costituito, la presente sezione
deve essere firmata digitalmente dal soggetto mandatario.
Nel caso di concorrente plurimo, secondo la disciplina di gara, non costituito, la presente
sezione deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici componenti il concorrente
plurimo.
Nel caso di concorrente di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo
50/2016, la presente sezione deve essere sottoscritta dal consorzio.
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