
in bollo 

ALLEGATO – A2 (raggruppamenti e consorzi ordinari costituendi) 

FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Spett.le 

Provincia Autonoma di Trento

APAC – Ufficio gare

Via Dogana n. 8 – 1° piano – stanza 101

38122 – TRENTO

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  SOPRA  SOGLIA  COMUNITARIA  PER  L’APPALTO  DEL

SERVIZIO DI RECUPERO FANGHI DISIDRATATI CODICE CER 190805 PRODOTTI

DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLA PROVINCIA DI TRENTO E DI EVENTUALE

DIGESTATO CODICE CER 190604 . - CODICE CIG 7249641103 

Il  sottoscritto  ____________________________________________,  in  qualità  di  legale

rappresentante dell’Impresa ____________________________________________,

con sede in _______________________________________________________(__),

Via ____________________________________________, C.A.P. ____________,

tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________, 

Partita IVA n. ______________________________ PEC: ______________________________

(se recapito diverso dalla sede legale) 

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente:

____________________________________________________________________

Il  sottoscritto  ____________________________________________,  in  qualità  di  legale

rappresentante dell’Impresa ____________________________________________,

con sede in _______________________________________________________(__),

Via ____________________________________________, C.A.P. ____________,

tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________, 

Partita IVA n. ______________________________ PEC: ______________________________

(se recapito diverso dalla sede legale) 

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente:

____________________________________________________________________

Il  sottoscritto  ____________________________________________,  in  qualità  di  legale

rappresentante dell’Impresa ____________________________________________,

con sede in _______________________________________________________(__),

Via ____________________________________________, C.A.P. ____________,

tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________, 

Partita IVA n. ______________________________ PEC: ______________________________



(se recapito diverso dalla sede legale) 

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente:

____________________________________________________________________

Il  sottoscritto  ____________________________________________,  in  qualità  di  legale

rappresentante dell’Impresa ____________________________________________,

con sede in _______________________________________________________(__),

Via ____________________________________________, C.A.P. ____________,

tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________, 

Partita IVA n. ______________________________ PEC: ______________________________

(se recapito diverso dalla sede legale) 

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente:

____________________________________________________________________

Il  sottoscritto  ____________________________________________,  in  qualità  di  legale

rappresentante dell’Impresa ____________________________________________,

con sede in _______________________________________________________(__),

Via ____________________________________________, C.A.P. ____________,

tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________, 

Partita IVA n. ______________________________ PEC: ______________________________

(se recapito diverso dalla sede legale) 

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente:

____________________________________________________________________

Il  sottoscritto  ____________________________________________,  in  qualità  di  legale

rappresentante dell’Impresa ____________________________________________,

con sede in _______________________________________________________(__),

Via ____________________________________________, C.A.P. ____________,

tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________, 

Partita IVA n. ______________________________ PEC: ______________________________

(se recapito diverso dalla sede legale) 

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente:

____________________________________________________________________

Presa visione di tutte le clausole contenute nel disciplinare e nel capitolato speciale, chiedono di

partecipare alla gara in oggetto in (barrare l’ipotesi ricorrente):

   raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  non  ancora  costituito  avente  la  seguente

composizione:

RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE SEDE QUOTA

PERCENTUALE

DI

ESECUZIONE 

capogruppo ____________ __________



__

Mandante 1 ____________ __________

__

Mandante 2 ____________ __________

__

Mandante 3 ____________ __________

__

Mandante 4 ____________ __________

__

Mandante 5 ____________ __________

__

Mandante 6 ____________ __________

__

E si impegnano, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai

raggruppamenti  temporanei  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

  impresa facente parte di un consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc non costituito

avente la seguente composizione:

RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE SEDE QUOTA

PERCENTUALE

DI

ESECUZIONE 

Capofila ____________ __________

__

Consorziata ____________ __________

__

Consorziata ____________ __________

__

Consorziata ____________ __________

__

Consorziata ____________ __________

__

Consorziata ____________ __________

__

Consorziata ____________ __________

__

E si impegnano, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai

consorzi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con

rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria/capofila che stipulerà il  contratto in

nome e per conto delle consorziate;

    G.E.I.E. 



     E si impegnano, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai

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;

  aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete 

(  -  se  rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, ai sensi

dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la presente 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);

(-  se rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se  rete  sprovvista di organo comune,

oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la

presente domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento

da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara). 

RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE SEDE QUOTA

PERCENTUALE

DI

ESECUZIONE 

Capofila ____________ __________

__

Operatore

aggregato

____________ __________

__

Operatore

aggregato

____________ __________

__

Operatore

aggregato

____________ __________

__

Operatore

aggregato

____________ __________

__

Operatore

aggregato

____________ __________

__

Operatore

aggregato

____________ __________

__

E si impegnano,  in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di

raggruppamenti temporanei;

A TAL FINE ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 DICHIARANO :

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

Codice;

2.    i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice (in alternativa indica la banca dati

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato 

alla data di presentazione dell’offerta):



3.    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/fornitura;

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

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione 

della propria offerta;

4.    di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

5.    di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante con  delibera della Giunta Provinciale n. 1217 dd. 18.07.2014 reperibile presso il sito 

internet www.appalti.provincia.tn.it “Amministrazione trasparente” e di impegnarsi, 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;

6.   (eventuale) Solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 

inseriti nelle c.d. “black list”:

  di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 

14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, 

conv. in l. 122/2010) 

oppure alternativamente 

  di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 

14.12.2010 e  allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

7.   (eventuale) Solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione 

in Italia:

 l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,

comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina 

del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8.  i seguenti dati, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice:



domicilio fiscale ……………………………………………………………………………….…; 

codice fiscale ………………...……….………, partita IVA ………...………….……………….;  

indirizzo PEC: ………………………………..……………………………………………..……;

oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica …………………………………………………………………………………………;

9. Qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”:

 di autorizzare, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara

oppure 

 di non autorizzare, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle 

spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in 

quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. (Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente

motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice:)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

10.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo

7 del medesimo decreto legislativo.

11.   (eventuale) Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con 

continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ad integrazione di

quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di 

ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare:

………………………………………………………………………………………………..……

rilasciati dal Tribunale di  …………………………………………………………………………

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo

di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 

procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

 

Documentazione da allegare da parte delle 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 e partecipa nelle forme del 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, con allegate le 

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata.



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 dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005

Luogo e data, ____________

Impresa Firma del legale rappresentante

____________

____________

____________

____________

____________

____________


