All.1 domanda di partecipazione

Al Comune di Sarroch
Oggetto: PROCEDURA APERTA SU SARDEGNA CAT PER LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART 54 COMMA 3 D.lgs. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI MATERIALE AGRARIO, ESSENZE VEGETALI, BENI DI CONSUMO IN
OCCASSIONE DI EVENTI E PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO VERDE DI PROPRIETA
COMUNALE ANNUALITA – 2019 – 2020 – 2021 – 2022.

Codice CIG: 7977274EBE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il ______________________________
residente nel Comune di ____________________________Provincia_______________________
Via/Piazza___________________________________________________________ n. ________
in qualità di Legale rappresentante (oppure quale procuratore del legale rappresentante)
dell’Impresa _____________________________________________________________________
con sede nel Comune di_______________________________ Provincia ____________________
Via/Piazza__________________________________________________________ n. __________
con codice fiscale numero____________________ e con partita IVA numero__________________
Telefono_____________________________________Fax________________________________
Posta elettronica certificata _________________________________________________________
Nel caso di partecipazione in associazione o plurisoggettiva è possibile presentare un’unica
domanda; in tal caso ripetere tante volte il presente riquadro quanti sono i soggetti che devono
sottoscrivere la presente domanda (vedi note nell’ultima pagina).

chiede/chiedono
di partecipare alla gara in oggetto
□ in forma singola.
□ in forma associata e precisamente quale:
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (comma 2, lett. b, art. 45, d.lgs.
50/2016);
□ Consorzio tra imprese artigiane (comma 2, lett. b, art. 45, d.lgs. 50/2016);
□ Consorzio stabile (comma 2, lett. c, art. 45, d.lgs. 50/2016);
□ raggruppamento temporaneo di imprese (comma 2, lett. d, art. 45, d.lgs. 50/2016)
□ consorzio ordinario (comma 2, lett. e, art. 45, d.lgs. 50/2016);
□ Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (comma 2, lett. f, art. 45, d.lgs. 50/2016);
□ GEIE (comma 2, lett. g, art. 45, d.lgs. 50/2016)

e a tal fine dichiara/dichiarano
1. 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,
che il consorzio concorre per le seguenti consorziate:

Ragione sociale

Codice fiscale

Sede

(qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio).
2. In caso di partecipazione in RTI, di cui alla lettera d) dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs
50/2016 o di consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs 50/2016
di cui all’art. 2602 del codice civile
Che il raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario è
- di tipo □ orizzontale
- □ costituito

□verticale

□ misto

□ non ancora costituito

formato dai seguenti soggetti:
Denominazione/Ragione
sociale

Ruolo
mandataria/
mandante

Indicazioni della parte del Percentuale
di
servizio
che
ciascun esecuzione
di
soggetto aggregato intende ciascun soggetto
eseguire

3. in caso di GEIE di cui alla lettera g) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016):
che il GEIE partecipa per i seguenti soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di
interesse economico concorrente:
Denominazione
/ragione Ruolo
nell’ambito Indicazioni della parte Percentuale
sociale
del GEIE (ovvero se del
servizio
che di
capogruppo
o ciascun
soggetto esecuzione
mandante)
aggregato
intende di ciascun
eseguire
soggetto

4. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
5. In caso aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera f) dell'art.
45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:
- che il tipo di rete, così come definite nella Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013, è il seguente:

□

Rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (di cui
all’art. 2.3 della citata determinazione AVCP n.3/2013);
- che la rete concorre per le seguenti imprese, e che ciascuna impresa svolgerà la seguente parte
del servizio e percentuale
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Ragione Sociale del soggetto Indicazioni della parte del Percentuale di esecuzione di
aggregato in rete
servizio che ciascun soggetto ciascun soggetto
aggregato intende eseguire

oppure
□ Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica
(di cui all’art. 2.1 della citata determinazione AVCP n.3/2013);
- che i singoli operatori economici aggregati in rete eseguiranno le seguenti parti dei servizi e
percentuali:
Ragione
Sociale
del Indicazioni delle parti di servizi Percentuale di esecuzione di
soggetto aggregato in rete
che
ciascun
soggetto ciascun soggetto
aggregato intende eseguire

oppure
□ Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo
comune o rete con organo comune privo dei requisiti di qualificazione (di cui all’art. 2.2 della citata
determinazione AVCP n.3/2013);
- che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente ai soggetti di seguito indicati e di
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo
ai raggruppamenti temporanei, conferendo mandato speciale con rappresentanza al soggetto
indicato quale capogruppo;
- che parti del servizio e percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici sono le
seguenti:
Denominazione/Ragione
Sociale

Ruolo nell’ambito della
rete
(ovvero
se
capogruppo/capofila o
mandante)

Indicazioni
delle Percentuale
parti del servizio esecuzione
che
ciascun ciascun soggetto
soggetto
aggregato intende
eseguire

di
di

6. in caso di soggetti con idoneità plurisoggettiva (precedenti punti 2 o 3 o 5,) qualora uno
dei componenti sia un consorzio di cui alla lett b) o c) dell'art 45 comma 2 del Dlgs 50/2016
il consorzio (denominazione)………………fra società cooperative di produzione e lavoro costituito
a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni ai sensi della lettera b)
dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 o il consorzio (denominazione)…………………………tra
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, ai sensi della lettera b) dell’art. 45,
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comma 2, del D.Lgs. 50/2016: in qualità di mandataria / mandante del concorrente partecipa alla
presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e:

il consorzio stabile(denominazione)……………… , 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, secondo le disposizioni di cui all'articolo
45 comma 2 lett c) del D.Lgs. 50/2016, in qualità di mandataria / mandante del concorrente
partecipa alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e:

(qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio).

dichiara / dichiarano , inoltre,
7.
di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
a)
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere svolti i servizi;
b)
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sul servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
8.
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione gara;
9.
i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC …………..oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede
in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ………………, ai fini delle comunicazioni di cui
all’art. 76, comma 5 del Codice (in caso di partecipazione in forma associata/plurisoggettiva
indicare un unico riferimento per tutti i partecipanti associati/aggregati/consorziati)
Data
___________________

Firma/e
_________________________

NOTE:
1 ) La domanda è sottoscritta:
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:
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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.
3) Il concorrente allega:
a)
copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b)
copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente
risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
c)
DGUE di tutti i soggetti partecipanti (compresi per i consorzi i DGUE delle imprese consorziate indicate quali
esecutrici), ed eventuale DGUE delle imprese ausiliarie e subappaltatori (nel caso di terna obbligatoria art. 105
,comma 6 del codice e subappalto qualificante)
d)
Dichiarazioni aggiuntive come da modello
e)
cauzione provvisoria;, per i soggetti non esentati, impegno a rilasciare cauzione definitiva; per gli operatori
economici che presentano cauzione provvisoria in misura ridotta, copia conforme della certificazione di cui all’art.93,
comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell’importo;
f)
PassOE
g)
Se previsto contributo ANAC
h)
nel caso di avvalimento: tutta la documentazione richiesta nel disciplinare di gara, par. 15.2 Documento di gara
unico europeo, Parte II – Informazioni sull’operatore economico
i)
Nel caso di soggetti associati
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale
capofila.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere
di rappresentanza e soggettività giuridica
copia autentica o copia conforme 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. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che
agisce in rappresentanza della rete;
Per le 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
copia autentica 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. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, 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 d.lgs. 82/2005;
Per le 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, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
in caso di RTI costituito: copia autentica 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. 82/2005 con allegato il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario
e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 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 d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
in caso di RTI costituendo: copia autentica 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. 82/2005
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