
SCHEMA DI Domanda di partecipazione 

Spett.le 

 

 

M5C2 – Investimento 2.2 – PUI 12 – Città metropolitana di Milano – COME_IN - 

CUP_______________ 

 

OGGETTO: “____________________________________________”  

 

Il/I sottoscritto/i: 

SOGGETTO A)  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _____________________ 

il giorno ___________________ Codice Fiscale _________________________ nella propria qualità di 

(cancellare il campo che non interessa): legale rappresentante/ procuratore speciale/ altro 

(specificare)_____________________________________________, avente i poteri necessari per 

impegnare la società/impresa/consorzio ______________________________________ nella presente 

procedura, con sede in _________________________________, Via _______________________, 

_____________________________________, iscritta al Registro delle Imprese di _________ al n. 

__________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n.________________________ indirizzo 

di posta elettronica certificata (pec) ___________________________________________ ; 

 

SOGGETTO B) 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _____________________ 

il giorno ___________________ Codice Fiscale _________________________ nella propria qualità di 

(cancellare il campo che non interessa): legale rappresentante/ procuratore speciale/ altro 

(specificare)_____________________________________________, avente i poteri necessari per 

impegnare la società/impresa/consorzio ______________________________________ nella presente 

procedura, con sede in _________________________________, Via _______________________, 

_____________________________________, iscritta al Registro delle Imprese di _________ al n. 

__________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n._______________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (pec) ___________________________________________ ; 

 

SOGGETTO  N) .............................., 

CHIEDE/CHIEDONO 

DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA 

 

SINGOLARMENTE COME: 

PROFESSIONISTA SINGOLO O ASSOCIATO (ART. 46 C. 1 LETT. a) DEL D.LGS. 50/16) 

SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI (ART. 46 C. 1 LETT. b) DEL D.LGS. 50/16) 

SOCIETA’ DI INGEGNERIA (ART. 46 C. 1 LETT. c) DEL D.LGS. 50/16) 

I PRESTATORI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA IDENTIFICATI CON I CODICI CPV DA 74200000-1 A 

74276400-8 E DA 74310000-5 A 74323100-0 E 74874000-6 STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI (ART. 46 C. 1 

LETT. d) DEL D.LGS. 50/16) 



CONSORZI STABILI DI SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETA’ DI INGEGNERIA (ART. 46 C. 1 LETT. f) DEL 

D.LGS. 50/16) 

OPPURE 

COME  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI (ART. 46 C. 1 LETT. e) D.LGS. 50/16) FORMATO 

DA: 

Denominazione o ragione sociale  Forma Giuridica C.F/P.IVA 

1 _________________________                        ___________           _______________ 

2 _________________________                ___________ _______________ 

3 _________________________                ___________           _______________ 

IL SOGGETTO MANDATARIO È _______________________________________________ 

(in caso di costituendo RTI) Allo scopo si impegna/no a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, 

mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile alla Società/Impresa qualificata 

MANDATARIA, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti. Si impegnano altresì a 

non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo di impresa da costituirsi sulla base del 

presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni 

di pubblici appalti di servizi, così come prevista dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. 
 

Oppure 

 

(in caso di RTI già costituito) Di aver conferito mandato speciale con rappresentanza gratuito ed 

irrevocabile alla Società/Impresa qualificata MANDATARIA risultante da atto pubblico Rep. n.________ 

registrato in ________ Notaio _________ . 
 

OPPURE 

 

COME CONSORZIO STABILE DI CONCORRENTI (ART.65 c. 1 LETT. f) D.LGS. 50/16) 

________________________________________________________________ FORMATO DA: 

Denominazione o ragione sociale  Forma Giuridica Sede Legale 

1 _________________________                       ___________          _____________ 

2 _________________________               __________            _____________ 

3 _________________________               ___________          _____________ 

IL SOGGETTO MANDATARIO/CAPOGRUPPO È _______________________________________________ 

Allo scopo si impegna/no a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza gratuito ed irrevocabile alla Società capogruppo la quale stipulerà la Convenzione in nome 

e per conto delle consorziate e a trasmettere relativo atto notarile a seguito di richiesta della Città 

metropolitana di Milano. 

 

 

G.E.I.E. (GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO – ART. 46 C. 1 DEL D.LGS. 50/16) FORMATO DA: 

Denominazione o ragione sociale  Forma Giuridica      Sede Legale 

1 ___________________________                           ___________           ________________ 

2 ___________________________                ___________           ________________ 

3 ___________________________                ___________           ________________ 

 

A tal fine dichiara/rano: 
 

a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

 



b) che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice sono: 

(indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di   

residenza)__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______; 

 

c) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

1) 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 deve essere 

effettuato il servizio; 

2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta; 

3) di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei 

lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezioni in merito 

 

d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 

d’invito, nella documentazione di gara e quelle concernenti l’esecuzione del contratto contenute nel 

Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, impegnandosi a svolgere i lavori secondo le modalità e nei 

termini previsti, compresa l’eventuale consegna del servizio con la forma dell’urgenza; 

 

e) di essere a conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato le capacità e disponibilità, compatibili 

con i tempi di esecuzione previsti, e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del contratto; 

 

f) di giudicare le prestazioni realizzabili, i prezzi remunerativi e tali da consentirne l’offerto ribasso o la 

formulazione dell’offerta; 

 

g) di impegnarsi a mantenere l’offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni 

consecutivi dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione; 

 

h) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante 

con Decreto n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente in 

“Amministrazione trasparente” (nella sezione Atti generali – Codici di comportamento), e del Codice 

Nazionale (D.P.R. 62/2013) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 

i) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali 

e che pertanto non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 del D.. 223/2006 

convertito in L. 248/2006; 

 

l) (nel caso di raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario) le parti dell’appalto, che saranno eseguite 

dalle singole imprese componenti l’Rti /Consorzio; 



1. Impresa Mandataria/Capogruppo ______________________________ Attività/prestazione 

_______________________ (descrizione/in %) 

2. Impresa Mandante/Consorziata ________________________________Attività/prestazione 

_______________________ (descrizione/in %) 

3. Impresa Mandante/Consorziata ________________________________Attività/prestazione 

_______________________ (descrizione/in %) 

4. Impresa Mandante/Consorziata_________________________________Attività/prestazione 

_______________________ (descrizione/in %) 

 

m) (nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito) la denominazione dell’impresa, alla 

quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

Mandataria/capogruppo è ___________________________ e di assumere l’impegno, in caso di 

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti (art. 48 del D. Lgs. 

50/2016); 

 

n) (nel caso di consorzio di cui all’art. 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016) i soggetti consorziati 

esecutori dell’appalto o di parti di esso (n.b specificare le parti dell’appalto), e le parti che saranno eseguite 

dai soggetti consorziati dichiarati quali esecutori: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

o) di eleggere il seguente domicilio per le comunicazioni inerenti la presente procedura: 

_________________________________________________________ e di autorizzare l’invio delle 

comunicazioni anche ai fini di quanto previsto dall’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 a mezzo Sintel, mediante il 

seguente indirizzo PEC ________________________________________  ; 
 

p) che l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate al quale rivolgersi ai fini della verifica è il seguente: 

 ufficio/sede_____________________________, indirizzo, __________________________, CAP _______, 

 Città__________ n. zona (solo per le città suddivise in zone) _____, 

 

q) che l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica della regolarità ai sensi della L. 68/1999 
è _________________________________________________________________________ 

 

r) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 15 del medesimo 

Regolamento. 

 

s) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 

(barrare l’opzione che non interessa) 

 

Luogo e data _____________, _______________ 

 



Firma digitale del/i sottoscrittore/i 

 

 

N.B. la presente domanda di ammissione: 
► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la coassicurazione deve essere sottoscritta da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio in coassicurazione; 
►Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
a. ►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, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore 

economico che riveste le funzioni 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, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, 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, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 

mandataria, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’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 partecipano alla gara). 
 

 


