
Busta Amministrativa – ALLEGATO 1 AL DISCIPLINARE 

 
 

BOLLO 

€ 16,00 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALL’ASP ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE 

Piazzale Antonio Tosti 4 – 00147 Roma 

 

AFFIDAMENTO SERVIZI IN GLOBAL SERVICE PER LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

DELL’ENTE  

CIG 87624190E9 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a      il  

C.F. 

residente in (stato) 

Comune di      Via/Piazza     C.a.p. 

in qualità di (carica sociale)  

dell’Operatore Economico 

Codice Fiscale  

Partita IVA 

sede legale nel Comune di    Via/Piazza     C.a.p. 

sede operativa nel Comune di    Via/Piazza     C.a.p. 

n. telefono 

e-mail 

P.E.C. 

CHIEDE 

di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di (barrare la/le casella/e che interessa/interessano): 

❑ Operatore Economico singolo – imprenditore individuale, anche artigiano, e le società, anche cooperative (D.lgs. 50/2016 art. 

45 – comma 2 - lett. a); 

❑ Consorzio fra società cooperative di produzione lavoro - nelle forme di legge (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 

-lett. b); 

❑ Consorzio tra imprese artigiane - nelle forme di legge (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

❑ Consorzio stabile - nelle forme di legge (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

❑ Raggruppamento temporaneo – costituito dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, comma 2 del D.lgs. 50/2016 (D.lgs. 

50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

❑tipo orizzontale   ❑tipo verticale   ❑tipo misto  ❑costituito  ❑non costituito; 

❑ Consorzio ordinario – costituito dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, comma 2 del D.lgs. 

50/2016 (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

❑ costituito    ❑ non costituito; 

❑ Aggregazione di rete di imprese - nelle forme di legge (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f) – 

indicare la forma:  

❑ GEIE - nelle forme di legge (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g); 

❑ Altro (indicare in questo caso la propria natura giuridica): 

a tal fine (ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000) 

 

DICHIARA 

1. di possedere, in qualità di concorrente, i requisiti generali e speciali (di idoneità, di capacità economica 

e finanziaria – di capacità tecnica e professionale) di cui ai punti 7 e 8 del Disciplinare di gara, 

esplicitati nella/nelle D.G.U.E. (Allegato 2) e nella/nelle Dichiarazione/i integrativa/e (Allegato 3) – 



Busta Amministrativa – Allegato 1 

 
 

P a g .  2 | 4 

 

(in caso di operatori economici con identità plurisoggettiva ogni componente dichiara i propri 

requisiti); 

2. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto 

e tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 

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

documentazione gara; 

4. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di 

tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle 

circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla 

quantificazione dell’offerta presentata; 

5. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro e in materia ambientale, sociale e del lavoro; 

6. di impegnarsi ad accettare l’eventuale avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nei modi e 

nelle condizioni previste dall’art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

7. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

8. che si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui 

all’allegato G al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 

giugno 2012, allegata al contratto (Allegato F al Capitolato Speciale di Appalto); 

9. ❑ 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 tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale; in quest’ultimo caso deve essere redatta apposita dichiarazione, adeguatamente 

motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, denominata “Segreti tecnici 

e commerciali”, da inserire sul Portale utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente 

nell’ambito della “Busta tecnica – Offerta tecnica” della RDO online; 

10. ❑ (in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a 

costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, comma 8 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 

mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

11. ❑ (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità 

plurisoggettiva di tipo verticale) che, ai sensi dell’art. 48, somma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., i 

soggetti partecipanti, la prestazione eseguita e la percentuale complessiva dell’appalto che verrà 

eseguita da ciascun soggetto sono i seguenti: 

Denominazione soggetto 

(ragione sociale, codice fiscale, sede) 

Prestazione 

eseguita 

Percentuale 

complessiva 

dell’appalto che 

sarà eseguita dal 

singolo soggetto 

Capogruppo/ 

Mandatario 

  % 

Mandante 1   % 

Mandante 2   % 

Mandante 3   % 

Mandante 4   % 

Mandante 5   % 

Mandante 6   % 

totale 100 % 
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12. ❑ (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità 

plurisoggettiva di tipo orizzontale o verticale misto) che, ai sensi dell’art. 48, somma 4 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i., i soggetti partecipanti, la prestazione eseguita e la relativa percentuale, la percentuale 

complessiva dell’appalto che verrà eseguita da ciascun soggetto sono i seguenti: 

Denominazione soggetto 

(ragione sociale, codice fiscale, sede) 

Prestazione eseguita e 

relativa % 

Percentuale 

complessiva 

dell’appalto che 

sarà eseguita dal 

singolo soggetto 

Capogruppo/ 

Mandatario 

 % 

% 

% 

% 

% 

Mandante 1  % 

% 

% 

% 

% 

Mandante 2  % 

% 

% 

% 

% 

Mandante 3  % 

% 

% 

% 

% 

Mandante 4  % 

% 

% 

% 

% 

Mandante 5  % 

% 

% 

% 

% 

Mandante 6  % 

% 

% 

% 

% 

totale 100 % 

 

13. ❑ (in caso di Consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice) le consorziate che fanno parte 

del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i 

consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

- _______ 

- _______ 

- _______ 

- _______ 

- _______ 

 

_______________________, lì 

(luogo, data) 

Firma/e 

(Firmato digitalmente) 

 



Busta Amministrativa – Allegato 1 

 
 

P a g .  4 | 4 

 

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente (ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lettera 

a) del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) dagli interessati. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione 

di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai 

rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE. 

firma __________ per il Soggetto 

(Firmato digitalmente) 

firma ___________per il Soggetto 

(Firmato digitalmente) 

firma ___________per il Soggetto 

(Firmato digitalmente) 

firma ___________per il Soggetto 

(Firmato digitalmente) 

firma ___________per il Soggetto 

(Firmato digitalmente) 

firma ___________per il Soggetto 

(Firmato digitalmente) 

 

 

 

N.B. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore” della società dovrà essere allegata 

copia della relativa procura notarile (generale o speciale). Si sottolinea che in presenza di una procura per 

la sottoscrizione degli atti, l’Operatore Economico concorrente deve produrre e allegare sul Portale la 

scansione della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. La stazione 

appaltante si riserva di richiedere all’Operatore Economico, in ogni momento della procedura, la consegna 

di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura. 


