
   

ALLEGATO 1 

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Facsimile 

 

Spett.le 

Fondazione per lo Sport del 

Comune di Reggio Emilia 

Via F.lli Manfredi n. 12/d 

42124 Reggio Emilia 

 

 

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, 

COMMA 2 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE CRITERIO DEL 

MINOR PREZZO, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TERRENO DI GIOCO DELLO 

STADIO MIRABELLO. 

CODICE CUP J87H20005250005 - CODICE CIG 8729890520 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________, nato/a a ______________ (______) il 

__________________, residente a _________________________________ (________) in Via 

_____________________________ n. _________, in qualità di ____________________________ e 

legale rappresentante della _________________________, con sede in __________________________, 

via __________________________, codice fiscale __________________ e P. IVA 

___________________, tel. ___________, fax _______________ PEC ________________ di seguito 

“Impresa” (in caso di R.T.I o consorzio o aggregazione di imprese, indicare ciascuna impresa e per la 

sottoscrizione seguire le indicazioni di cui al Disciplinare) 

oppure 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data _________ 

dal Notaio in ____________________________________ Dott. ____________________, repertorio n. 

__________, e legale rappresentante della ______________________, con sede in ________________, 

via _______________, codice fiscale ____________ e P. IVA _______________, tel. ___________, fax 

_______________ PEC _________ di seguito “Impresa” (in caso di R.T.I o consorzio o aggregazione di 

imprese, indicare ciascuna impresa e per la sottoscrizione seguire le indicazioni di cui al Disciplinare) 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

 di partecipare alla procedura per l’appalto in oggetto  

 come impresa singola 

oppure 

 in R.T.I. o consorzio costituendo: trattasi di R.T.I. orizzontale – misto – verticale [eliminare 

quanto non pertinente]; impresa mandataria (o designata tale) ______________, impresa/e 

mandante/i _____________; quote di partecipazione: _________ per la mandataria e 

_________ per la/e mandante/i; prestazioni che verranno assunte dall’impresa mandataria 

_________________, e dalla impresa/e mandante/i _______________,  

 

In bollo 

€ 16,00 

Salvo esenzioni 

di legge 



   

oppure 

 in R.T.I. o consorzio costituito: impresa mandataria (o designata tale) ______________, 

impresa/e mandante/i _____________; quote di partecipazione: _________ per la 

mandataria e _________ per la/e mandante/i; prestazioni che verranno assunte 

dall’impresa mandataria _________________, e dalla impresa/e mandante/i 

_______________,  

[Nel caso di consorzi di cui alla lettera b) dell’art. 45 c.2 del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere indicata l’impresa 

esecutrice dei lavori; mentre nel caso di consorzi di cui alla lettera c) dell’art. 45 c.2 del D.Lgs. 50/2016 dovrà 

essere indicata l’impresa esecutrice delle prestazioni, qualora non venga indicata si riterrà che il consorzio 

stabile esegua le prestazioni in proprio]; 

oppure 

 in aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete costituito da ___________________ 

e da _________________ 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

 che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione, anche ex art. 76 D.Lgs. 50/2016, inerente 

alla procedura aperta in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della 

documentazione presentata si elegge domicilio in _____________________________________ 

Via ____________________________________, tel. _________________, fax ________________ 

PEC ____________________________________________________. 

 

 

_____________________,li____________ 

         In fede 

 

      ……………………………………………….…… 

 

 

Allegare copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

 

In caso di sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di un procuratore del legale 

rappresentante, andrà allegata la relativa procura in originale o in copia conforme.  

 

Alla presente domanda di partecipazione dovranno essere allegati inoltre: 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica o conforme all’originale, con indicazione delle imprese 

consorziate; 

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio 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. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e 

delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. 



   

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica o conforme all’originale, con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo. 

- dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che 

verranno assunte dai concorrenti consorziati. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 

► a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai 

concorrenti riuniti o consorziati. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

- copia autentica o conforme all’originale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice 

dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della 

rete. 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre 

e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 

- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di 

esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.  

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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: 

- copia autentica o conforme all’originale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle 

parti della fornitura o posa che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di 

rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di 

rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di 

esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.   

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è 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: 

- copia autentica o conforme all’originale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di 

partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e  delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle 

singole imprese di rete.  

(O, in alternativa) 

- copia autentica o conforme all’originale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con 

mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o 

della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 

concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei; 

c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che 

verranno assunte dalle singole imprese della rete.   

 


