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Marca da 

bollo  

(€ 16,00) 

 
 

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.a.  

Via 11 Settembre,24  

37019 Peschiera del Garda (VR) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

PROCEDURA APERTA EX ART. 2 COMMA 2, D.L. 16 LUGLIO 2020 n. 76, CONV. IN L. N. 120/2020 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEGLI “INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI REFLUI NEL BACINO DEL LAGO DI GARDA - 
SPONDA VERONESE - LOTTO 1 - "TRATTO 5" - 2° STRALCIO: OPERE COLLETTORE IN PRESSIONE ED 
OPERE COMPLEMENTARI NEL TRATTO PERGOLANA-VILLA BAGATTA E RONCHI PIOPPI” - 
PROGETTO 17103 L1 T5 2S. 
 
CODICE CIG. N. 8991039818 - CODICE CUP J33F17000010002. 

 
Il/La sottoscritto/a   _______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il _________________ residente a 

_____________________________   Via _____________________________________   n. _____                                                                            

nella sua qualità di (rappresentante legale, procuratore, etc.) _____________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________                                                                                           

con sede legale in _______________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________   partita IVA _____________________________ 

n. REA________ PEC______________________________________________________ 

email___________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla gara in oggetto, in qualità di: 

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

□ Società (tipo _______________________________); 

□ Consorzio fra società cooperative 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); 
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□ 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 

□ costituendo; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

□ costituito  

□ non costituendo; 

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

 

□ 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 rete sprovvista di 

organo comune, oppure organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria;  

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

 
DICHIARA 

 
1. di aver preso visione di tutta la documentazione progettuale e di gara, di accettarla 

integralmente nonché di ritenerla completa ed esaustiva delle informazioni utili ai fini del 
corretto svolgimento dei lavori; 

 
2. di aver preso visione e di accettare il protocollo di legalità Codice Etico e di comportamento – 

Modello di Organizzazione 231- Anticorruzione al quale aderisce l’ente aggiudicatore, in coerenza 
all’articolo 1, comma 17, della L. n. 190 del 2012; 

 

3. di mantenere valida l’offerta per 180 giorni (centottanta) dalla data di presentazione; 
 

4. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato di materiali, macchinari e 
manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli 
stessi; 

 
5. di aver formulato la propria offerta tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza; 
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6. di prendere atto dei sottoservizi presenti nelle aree di lavoro e delle correlate difficoltà 

operative, che si intendono comprese nei prezzi; 
 
7. di conoscere i rischi connessi all’ambiente e di ottemperare agli obblighi di sicurezza 

previsti      dalla normativa vigente; 
 

8. in caso di RTI/consorzi ordinari da costituire, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a 
costituire RTI/consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, comma 8, D.lgs. 
50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
qualificata mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti/consorziate; 

 

9. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici in forma 
plurisoggettiva), che la percentuale dell’appalto che verrà eseguita da ciascun componente 
è: 

 

 

 

10. in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.lgs. 50/2016, le consorziate che 
fanno parte del consorzio e quelle per le quali il consorzio concorre:  

 

− __________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________ 

DENOMINAZIONE IMPREZA, CODICE FISCALE,  
P. IVA, SEDE 

RUOLO 

percentuale 
dell’appalto che sarà 
eseguita dal singolo 

componente 

   

   

   

   

   

Totale 100% 
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N.B. 

• In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, p. IVA ecc.) e il ruolo 
di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

• Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre 
alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo 
stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

• La domanda è sottoscritta in modalità digitale: 

− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila; 

− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da 

tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

− nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In 

particolare: 

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

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, 

n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore 

economico che riveste la funzione 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. 10 febbraio 

2009, n. 5, 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, oppure se l’organo comune è privo dei 

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

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’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 partecipa alla gara.  

• Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 

45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 

a) copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore; 

b) procura ai sensi del sub-paragrafo 14.1, lett. b) del disciplinare.  

 


