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Marca da 

bollo  

(€ 16,00) 

Allegato 3 
 

Azienda Gardesana Servizi S.p.a.   

Via 11 settembre, n. 24 

37019 Peschiera del Garda (VR) 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO 
L’ACQUISIZIONE DELL’INFRASTRUTTURA “IT” E DEI RELATIVI SERVIZI DI GESTIONE A 
SUPPORTO DELLE PIATTAFORME APPLICATIVE E DEGLI UTENTI DI AZIENDA GARDESANA 
SERVIZI SPA. – PROGETTO 20173 – CODICE CIG. N. 87082692EA 

Il sottoscritto …………………………………… nato il ………………… a …………………………………… in qualità di 

…………………………………………………dell’impresa ………………………………………………… con sede in 

…………………………………………………, codice fiscale n……………………………………, partita IVA n 

…………………………………………… con la presente 

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); 

 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; 
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 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. 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; 

 

2. (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 è: 

 

Denominazione impresa, codice fiscale, sede Ruolo 

Percentuale 
dell’appalto che sarà 
eseguita dal singolo 

componente 

   

   

   

   

   

Totale  100% 

 

3. 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:  

− __________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________________ 
 

 

Data…………………………                                 Timbro 

          FIRMA 

 

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

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

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

N.B. 

• In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) 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: 

1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 

2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

3. 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: 

o 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; 

o 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;  

o 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.  

4. 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 del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura. 


