Stazione Appaltante in rete
_________________________________________________________________________________________
Mod. 1

Spett.le
sede di coordinamento della stazione appaltante in rete - COMUNE DI FAENZA
Piazza del Popolo, 31
48018 FAENZA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Presentata da: (vedi nota 1)

□

soggetto di cui all’art. 34, co. 1, lett. a), D.lgs. n. 163/2006 (imprenditore individuale, anche artigiano, società
commerciale, società cooperativa)

□ soggetto di cui all’art. 34, co. 1, lett. b), D.lgs. n. 163/2006 (consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro,
consorzio fra imprese artigiane)

□ soggetto di cui all’art. 34, co. 1, lett. c), D.lgs. n. 163/2006 (consorzio stabile)
□

soggetto di cui all’art. 34, co. 1, lett. d), D.Lgs. n. 163/2006 (raggruppamento temporaneo di concorrenti):
□ già costituito

□ non costituito

□ soggetto di cui all’art. 34, co. 1, lett. e), D.Lgs. n. 163/2006 (consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del
c.c.):
□ già costituito

□ non costituito

□ soggetto di di cui all’art. 34, co. 1, lett. e-bis), D.Lgs. n. 163/2006 (aggregazione tra le imprese aderenti al contratto
di rete ai sensi dell’art.3, co. 4-ter, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009):
□ rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica
□ rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica
□ rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune, ovvero
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria

□ soggetto di cui all’art. 34, co. 1, lett. f), D.Lgs. n. 163/2006 (gruppo europeo di interesse economico GEIE)
□ già costituito

□ non costituito

□ soggetto di cui all’art. 34, co. 1, lett. f-bis), D.lgs. n. 163/2006 (operatore economico stabilito in altro Stato membro
dell’Unione Europea)

□ altro soggetto giuridico (Enti non ricompresi nell’elenco di cui all’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006).
A tale proposito si dichiara che il soggetto concorrente per legge può svolgere il servizio oggetto dell’appalto e che
l’espletamento di detto servizio è compatibile con gli scopi istituzionali che il medesimo soggetto persegue e con le
attività statutariamente ammesse.
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Il concorrente deve barre la casella che interessa.
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Il sottoscritto …………………………………....……… nato a ................................ il .............................................................
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico .......................................................................................
con sede legale in ……………….......................................... CAP..........................(Prov.) .............................................
Via ................................................................................................................ n. ...................................................
P.I./C.F…….....................………………………….............. con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta
Il sottoscritto …………………………………....……… nato a ................................ il .............................................................
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico .......................................................................................
con sede legale in ……………….......................................... CAP..........................(Prov.) .............................................
Via ................................................................................................................ n. ...................................................
P.I./C.F…….....................………………………….............. con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta
Il sottoscritto …………………………………....……… nato a ................................ il .............................................................
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico .......................................................................................
con sede legale in ……………….......................................... CAP..........................(Prov.) .............................................
Via ................................................................................................................ n. ...................................................
P.I./C.F…….....................………………………….............. con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta
Il sottoscritto …………………………………....……… nato a ................................ il .............................................................
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico .......................................................................................
con sede legale in ……………….......................................... CAP..........................(Prov.) .............................................
Via ................................................................................................................ n. ...................................................
P.I./C.F…….....................………………………….............. con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta
Il sottoscritto …………………………………....……… nato a ................................ il .............................................................
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico .......................................................................................
con sede legale in ……………….......................................... CAP..........................(Prov.) .............................................
Via ................................................................................................................ n. ...................................................
P.I./C.F…….....................………………………….............. con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta

CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare alla gara per l'affidamento dell'appalto del “SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA DEL
COMUNE DI CASOLA VALSENIO”
Per le comunicazioni previste dall’art. 79 del D.lgs. n. 163/2006.
ELEGGE DOMICILIO presso il seguente indirizzo:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

In caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete priva di soggettività giuridica, di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti ai sensi dell’art. 37, co. 8, D.lgs. n.
163/2006, ciascun soggetto dovrà indicare il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs. n. 163/2006.
Si autorizza la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006
per posta elettronica certificata e/o FAX al seguente indirizzo PEC o numero fax: (indicare indirizzo PEC e /o
numero fax e denominazione dell’operatore economico)

□ indirizzo PEC: _______________________________________

numero FAX _________________________________

denominazione operatore economico: ________________________________________________________________

□ indirizzo PEC: ______________________________________

numero FAX __________________________________

denominazione operatore economico: ________________________________________________________________

□ indirizzo PEC: _____________________________________

numero FAX ___________________________________

denominazione operatore economico: ________________________________________________________________

□ indirizzo PEC: _____________________________________

numero FAX ___________________________________

denominazione operatore economico: ________________________________________________________________
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N.B. Se il concorrente intende autorizzare occorre spuntare il riquadro e comunicare il relativo indirizzo di PEC e/o
numero fax.
In caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete priva di soggettività giuridica, di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti ai sensi dell’art. 37, co. 8, D.lgs. n.
163/2006, ciascun soggetto dovrà indicare l’autorizzazione alla trasmissione da parte del Comune di Faenza delle
comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 mediante posta elettronica certificata (PEC) o fax, all’indirizzo PEC
o al numero di fax indicati.
Si allegano dichiarazioni sostitutive per l’attestazione dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla
gara.
Data_______________________________

Firma/Firme ______________________________________________________________ (**)

(*) La presente domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
concorrente, ovvero dal legale rappresentante del soggetto mandatario nel caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito, ovvero dai legali rappresentanti di
tutti i soggetti che andranno a riunirsi in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o GEIE non ancora costituito.
Secondo le indicazioni contenute nella determina 23 aprile 2013 n. 3 dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, nel caso di concorrente costituito da aggregazioni tra le
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. n. 5/2009 conv. dalla L. n. 33/2009, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta 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. n. 5/2009 conv. dalla L. n. 33/2009, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune e da
ciascuna 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 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta (in caso di partecipazione nelle
forme del raggruppamento già costituito) 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 ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata unitamente a fotocopia non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, ovvero di ciascun sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R.

n. 445/2000).
Nel caso di domanda di partecipazione alla gara sottoscritta da procuratore, allegare originale o copia
autentica della procura.

I dati personali e/o relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Titolare del trattamento è il

Comune di Faenza fino all’aggiudicazione definitiva, e il Comune di Casola Valsenio per le fasi successive.
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