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 Modello 1 - Domanda di partecipazione alla gara 
  

Procedura negoziata: 

CIG 69847161FC 
SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE VERDI COMUNALI. ANNI 2017-2020. 

 
 
Il Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

 nato a ___________________________________ il _____________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ___________________________________________________ (eventualmente) giusta 

procura generale / speciale n. __________________________ del ._________________________, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico ______________________ 

forma giuridica _________________________________________________________ con sede legale 

in _______________________________ (Prov. _______) via _________________________________ 

n. _______ CAP___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E – Mail _________________________________________________________________ 

N.B.: 
- se alla gara partecipano i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) ed e ) del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48 comma 8 del predetto d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
l’istanza di ammissione alla gara è formulata congiuntamente da più operatori economici riportare i dati 
di cui sopra per ogni legale rappresentante che sottoscrive l’istanza di ogni operatore economico 
 

CHIEDE/CHIEDONO 
di partecipare alla gara in oggetto  
 

Nella seguente forma come: 
(contrassegnare, secondo l’ipotesi che ricorre, una delle voci 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, e, qualora si siano 
contrassegnate la voce 2, anche le voci 2a o 2b; la voce 3, anche le voci 3a o 3b; la voce 11 anche le 
voci, alternative, 11a, 11b, 11c, 11d, 11e o 11f; compilare inoltre con i dati necessari le dichiarazioni in 
corrispondenza della voce contrassegnata) 
 
 1  impresa individuale, società commerciale, società c ooperativa, di cui all’art. 45, comma 2, 

lettera a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
 2  consorzio fra società cooperative di produzione e l avoro o tra imprese artigiane  di cui 

all’art. 45, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che concorre: 
 

 2a  per se stesso 

 2b  per il seguente consorziato 

denominazione ______________________________________________________ forma 

giuridica ______________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________ (Prov. ________) 

via _______________ n. ___ CAP _____ P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

 3  consorzio stabile  di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., costituito 
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in data _______ che concorre  

 3a  per se stesso 

 3b  per il seguente consorziato 

denominazione ______________________________________________________ forma 

giuridica ______________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________ (Prov. ________) 

via ________________ n. ___ CAP_____ P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

  

 4  membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. d) del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., già formalmente costituito 

 5   membro del consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. e) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
già formalmente costituito  

 6   membro del soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 
ai sensi del d.lgs. 23.07.1991, n. 240, ex art. 45 c. 2 lett. g) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. già 
formalmente costituito 

(da compilare nel caso in cui sia stata contrassegnata la voce 4, 5 o 6) 

Con atto del Notaio _____________________________________________________ 

in data ______________________ a ___________________________ n. rep. _______ 

formato da: 

 

-  l’operatore economico _________________________________ forma giuridica 

__________________ 

con sede legale in ______________________________________ (Prov. __________) 

via ____________________________ n. ______ CAP__________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

- l’operatore economico ___________________________________________________ forma 

giuridica _________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________ (Prov. _________) 

via ____________________________ n. ______ CAP__________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

- che l’impresa capogruppo (ovvero mandataria) è ______________________________ forma 

giuridica ___________________ 

e partecipa al presente affidamento per l’esecuzione delle seguenti parti del servizio: 

________________________________________________________________________ 

mentre i citati operatori economici mandanti o altri consorziati partecipano al presente affidamento per 
l’esecuzione delle seguenti parti del servizio: 

1 l’operatore economico _________________________________________ parti del 
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servizio: __________________________________________________________ 

2  (N.B. riprodurre per ciascuna impresa mandante o consorziata diversa dalla capogruppo) 

N.B.: nella dichiarazione che precede è obbligatorio l’inserimento delle parti del servizio assunte da 
ciascuna impresa raggruppata o consorziata, facendo attenzione che l’appalto sia assunto per intero e 
che siano rispettate le norme di cui all’art. 16 del disciplinare di gara. 
 

 7  membro del raggruppamento temporaneo  di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. d) del d.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. non ancora costituito  che in caso di aggiudicazione si assume l’impegno di costituire, 
uniformandosi alla disciplina vigente, fra: 

 

 8  membro del consorzio ordinario  di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. e) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
non ancora costituito  che in caso di aggiudicazione si assume l’impegno di costituire, 
uniformandosi alla disciplina vigente, fra: 

 

 9  membro del soggetto che stipulerà il contratto di g ruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ai sensi del d.lgs. 23.07.1991, n. 240, ex art. 45 c. 2 lett. g) d.lgs. 50/2106 e ss.mm.ii. e 
quindi non ancora costituito  e che in caso di aggiudicazione si assume l’impegno di costituire, 
uniformandosi alla disciplina vigente, fra 

 

(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale codice fiscale e partita IVA degli operatori 
economici che costituiranno il raggruppamento – se si è contrassegnata la voce 7 - oppure che si 
consorzieranno – se si è contrassegnata la voce 8. 

- l’operatore economico _____________________________________________________ forma 

giuridica _________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________ (Prov. __________) 

via ____________________________ n. ______ CAP__________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

- l’operatore economico ___________________________________________________ forma 

giuridica _________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________ (Prov. __________) 

via ____________________________ n. ______ CAP__________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

che l’impresa capogruppo (ovvero mandataria) è: 

________________________________________________________________________ 

e partecipa al presente appalto per l’esecuzione delle seguenti parti del servizio: 

________________________________________________________________________ 

mentre i citati operatori economici mandanti o altri consorziati partecipano al presente affidamento per 
l’esecuzione delle seguenti parti del servizio: 

3 l’operatore economico ______________________________ parti del servizio: 

_______________________________________________________________ 
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4  (N.B. riprodurre per ciascuna impresa mandante o consorziata diversa dalla capogruppo) 

N.B.: nella dichiarazione che precede è obbligatorio l’inserimento delle parti del servizio assunte da 
ciascuna impresa raggruppata o consorziata, facendo attenzione che l’appalto sia assunto per intero e 
che siano rispettate le norme di cui all’art. 16 del disciplinare di gara. 

 

 10  come operatore economico stabilito in altro stato membro costituito conformemente alla 
legislazione vigente nel proprio Paese ex art. 45 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. avente 
la seguente composizione e riferimento normativo: 

 
se l’operatore economico è composto da più imprese riportarne gli estremi e precisare i riferimenti 
normativi in base ai quali l’operatore economico è costituito e può partecipare alla presente gara - in tal 
caso  indicare le parti di assunzione del servizio analogamente a quanto previsto nel presente modello 
per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e), f) ed g) 

______________________________________________________________________ 

11  come membro della rete di imprese ex art. 45 comma 2 lett. f) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

(contrassegnare l’ipotesi che ricorre se si è contrassegnata la voce 11) 

 11a  con soggettività giuridica 

 11b  senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza 

 11c  senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di 

rappresentanza 

che le imprese retiste che partecipano al presente appalto sono le seguenti: 

(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale  codice fiscale Partita IVA delle 
imprese retiste che partecipano al presente appalto se si è contrassegnata una delle voci 11a, 11b o 
11c) 

- denominazione _________________________________________________________ forma 

giuridica _________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________ (Prov. _________) 

via ____________________________ n. ______ CAP__________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

- denominazione _________________________________________________________ forma 

giuridica _________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________ (Prov. _________) 

via ____________________________ n. ______ CAP__________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

che l’impresa retista capogruppo (ovvero mandataria) sarà: 

denominazione _________________________________________________________ forma 

giuridica _________________________________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
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e partecipa al presente appalto per l’esecuzione delle seguenti parti del servizio: 

________________________________________________________________________ 

mentre i citati operatori economici mandanti o altri consorziati partecipano al presente affidamento per 
l’esecuzione delle seguenti parti del servizio: 

5 l’operatore economico ______________________________ Parti del servizio: 

__________________________________________________________________ 

mentre le  citate imprese retiste mandanti partecipano al presente affidamento per l’esecuzione delle 
seguenti parti e quote del servizio: 

6 l’operatore economico ______________________________ Parti del servizio: 

________________________________________________________________________ 

 (N.B. riprodurre per ciascuna impresa retista mandante) 

che l’impresa retista mandataria assume tale qualifica in forza: 

(contrassegnare l’ipotesi che ricorre se si è contrassegnata una delle voci 11a, 11b o 11c) 

 11d  del contratto di rete (allegare il contratto di rete fra la documentazione amministrativa di 
gara); 

 11e  del seguente specifico mandato già conferito 

(specificare i dati) 
......................................................................................................................................... 

 11f  di contratto di mandato che le imprese retiste si impegnano a stipulare in caso di 
aggiudicazione 

 

 A tal fine essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento 
emanato, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii. 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

per operatori con natura plurisoggettiva ripetere tante volte quanti sono gli operatori economici 
singoli partecipanti 

se per l’operatore economico (indicare quale)  
__________________________________________________)  ai 
fini della presentazione dell’offerta è necessaria la firma congiunta 
dei  legali rappresentanti:  
 
In caso affermativo, 
indicare i nominativi dei soggetti che devono firmare 
congiuntamente: 

 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[……………] 
 

 

In caso di operatori con natura plurisoggettiva ripetere tante volte quanti sono gli operatori 
economici singoli partecipanti 

Se l'operatore economico (indicare quale)  
__________________________________________________) 
oltre la sede legale indicata nel documento di abilitazione/rinnovo 
abilitazione, ha sedi, residenze o domicili in altri Paesi:  
 

 

[ ] Sì [ ] No 
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In caso affermativo,  
indicare quali: 

 
[……………] 
 

 

 In caso di operatori con natura plurisoggettiva ripetere tante volte quanti sono gli operatori 
economici singoli partecipanti 

Se l'operatore economico (indicare quale)  
__________________________________________________) è in 
possesso dei  requisiti per la  riduzione della garanzia provvisoria di 
cui all’art. 93,comma 7  
 
In caso affermativo , 

indicare quali requisiti, gli estremi del provvedimento che riconosce 
tali requisiti e la relativa scadenza: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[……………] 
[……………] 
[……………] 
 

 
DICHIARA inoltre  

 
• di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, della natura dell’affidamento, di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito 
o influire sulla determinazione dell’offerta, di tutte le condizioni e di tutti gli obblighi previsti nel 
Capitolato Speciale e nel progetto nonchè negli altri documenti di gara predisposti anche da Consip 
e relativi al Bando “Facility Management Urbano”, generati in sede di caricamento della RDO sulla 
piattaforma MEPA, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo 
dove deve essere eseguita la prestazione; 

• di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l’affidamento, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito; 

• di mantenere ferma ed irrevocabile l’offerta presentata per il periodo indicato a sistema nel campo 
“Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)”; 

• di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione è resa; 

• di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR n.62/2013 a far rispettare ai propri dipendenti 
gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

 
Dichiara che l’indirizzo PEC da utilizzarsi per la trasmissione di eventuali comunicazioni, di qualunque 
natura, inerenti la presente procedura nel caso, in cui per problemi temporali, non fosse possibile l’utilizzo 
della piattaforma MEPA è il seguente: 
 
________________________________________________ 
N.B.: per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) ed e ) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non ancora costituiti ai 
sensi dell’art. 48 comma 8 del predetto d.lgs. 50/2 016, la domanda di adesione dev’essere sottoscritta dai legali 
rappresentanti di ogni operatore economico che si raggrupperà/consorzierà 
 
 
_________________ lì_________________ ________________________ 
luogo data Firma legale rappresentante “operatore economico 1” 

 
  ________________________ 
  Firma legale rappresentante “operatore economico 2” 

 
  ________________________ 

Firma legale rappresentante “operatore economico 3” 
 

________________________ 
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APPROVA/APPROVANO E SOTTOSCRIVE/SOTTOSCRIVONO  
 

 
specificamente, ai sensi dell’art. 1341 comma 2 c.c., le clausole vessatorie previste nei seguenti articoli 
delle Condizioni di Adesione: 

Art.   2       DURATA DELL’APPALTO 
Art.   7       SFALCI IN AREE NON PREVISTE NEL COMPUTO 
Art.   9       PENALITÀ 
Art. 10       RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI 
Art. 13       INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Art. 16       FORO COMPETENTE 
 

 
 
 
_________________ lì_________________ ________________________ 
luogo data Firma legale rappresentante “operatore economico 1” 

 
  ________________________ 
  Firma legale rappresentante “operatore economico 2” 

 
  ________________________ 

 

Firma legale rappresentante “operatore economico 3” 
 

________________________ 
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_____________________________________ 
Tutela della privacy 
Ai sensi del d.lgs. 30.062003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che: 

- il Comune di Tavagnacco potrà utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in 
relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per l’affidamento di appalti e concessioni e per gli 
adempimenti amministrativi ad essi conseguenti;  

- i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione delle gare promosse dal Comune di 
Tavagnacco e per la gestione successiva del contratto; 

- le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del 
Comune di Tavagnacco e per finalità strettamente connesse; 

- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del  citato Comune;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di rifiuto a conferire 

i dati alla Ditta non potrà essere affidato l’appalto; 
- i dati raccolti potranno essere comunicati: 

- al personale dipendente del Comune per tutti gli adempimenti relativi ai procedimenti di affidamento e 
all’eventuali successive stipulazioni ed esecuzioni dei contratti; 

- ai soggetti aventi titolo ai sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici e dalla 

normativa vigente in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 
- ad Enti ed Operatori Economici che svolgono per il Comune servizi ausiliari per il funzionamento (ad es. 

archiviazione, gestione banche dati, ecc…); 
-  i dati raccolti potranno essere diffusi a mezzo internet secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti 

pubblici ed in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 
- il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza; 
- in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la 

cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco; 
- Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio. 

 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di  protezione dei dati personali" 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed alt ri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

  


