Allegato 1
Spettabile
Rea Impianti srl Unipersonale
Procedura negoziata per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di
manutenzione dei mulini Satrind F 15/150 dell’impianto di selezione RSU ubicato presso
l’Area Impianti Scapigliato di Rea impianti srl unipersonale,

CIG: 78123077AD

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

PER L'OPERATORE N. 1) [o per quello che partecipa da solo, in forma monosoggettiva]

_l_

sottoscritt_____________________________________________,

_____________________________

il

___________________________________

__________________,
PROV._____

__________________________________________,
rappresentante

di

(denominazione

[in

CAP
proprio

nat__

a

residente

a

___________
o]

o

in

qualità

in
di

ragione

via
legale

sociale)

_______________________________________________________________________
indirizzo

della

sede

legale

__________________________________________________________
Codice

Fiscale

___________________________

-

Partita

I.V.A.

____________________________
eventuale indirizzo diverso dalla sede legale al quale indirizzare la corrispondenza
______________________________________________________________________________
__
numero

di

telefono

_________________________

-

numero

di

fax

__________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________
indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________

[i seguenti compaiono solo nel caso di concorrenti in forma plurisoggettiva]

PER L'OPERATORE N. 2)
_l_

sottoscritt______________________________________________,

_____________________________

il

___________________________________

__________________,
PROV._____

CAP

nat__

a

residente

a

___________

in

via

___________________________________, [in proprio o] in qualità di legale rappresentante di
(denominazione

o

ragione

sociale)

_______________________________________________________________________
indirizzo

della

sede

legale

__________________________________________________________
Codice

Fiscale

___________________________

-

Partita

I.V.A.

_______________________________
eventuale

indirizzo

diverso

dalla

sede

legale

al

quale

indirizzare

la

corrispondenza

______________________________________________________________________________
_
numero

di

telefono

_________________________

-

numero

di

fax

__________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________
indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________

PER L'OPERATORE N. 3)
_l_

sottoscritt__________________________________________________,

_____________________________

il

______________________________________

__________________,
PROV._____

CAP

nat__

a

residente

a

___________

in

via

________________________________________, [in proprio o] in qualità di legale rappresentante
di

(denominazione

o

ragione

sociale)

________________________________________________________________________
indirizzo

della

sede

legale

__________________________________________________________
Codice

Fiscale

___________________________

____________________________

-

Partita

I.V.A.

eventuale indirizzo diverso dalla sede legale al quale indirizzare la corrispondenza
______________________________________________________________________________
__
numero

di

telefono

_________________________

-

numero

di

fax

__________________________________________________________
indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

(PEC)

____________________________________________________
indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________
[seguono eventuali altri membri]

avendo letto ed accettato tutte le previsioni contenute nella lex specialis di
gara ed avendo preso in esame tutte le condizioni contrattuali (immutabili)
stabilite dalla Stazione Appaltante, volendo presentare la propria offerta per
concorrere per l'aggiudicazione

presenta/no
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

per essere ammesso/i a partecipare alla predetta gara

1.

quale concorrente che partecipa individualmente, in forma monosoggettiva

[oppure]

quali membri del concorrente che partecipa in forma plurisoggettiva
costituenda e precisamente come: [tra le seguenti, barrare quella che non
interessa]
•

raggruppamento temporaneo di professionisti costituito

[oppure]

2. quale concorrente che partecipa in forma plurisoggettiva costituita e
precisamente come:
[tra le seguenti, barrare quella che non interessa]
•

raggruppamento temporaneo di professionisti costituito

•

GEIE costituito

•

consorzio ordinario

•

consorzio stabile

•

rete di imprese

•

altro _______________________

3. di cui fanno parte [indicare la denominazione ed il ruolo, nonché le quote di
esecuzione, di tutti i membri]

1) ________________
2) ________________
3) ________________

Gli operatori economici sopra identificati, in persona dei legali rappresentanti sopra
indicati,
ai fini dell'ammissione alla gara

DICHIARA/DICHIARANO

[In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il
ruolo di ciascuno (mandataria/mandante; capofila/consorziata): _______________
__________________
Nel caso di consorzio, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla
gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende
che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio: _____________________ ]
Ai fini dell'esecuzione e dei pagamenti relativi al contratto in oggetto, in ottemperanza alle

previsioni di cui alla legge 136/2010 artt. 3 e 6, anche ai sensi e per gli effetti di cui al DPR
445/2000 artt. 40 e seguenti
•

di voler ricevere i pagamenti dovuti sul conto corrente dedicato del quale qui di seguito
sono riportati gli estremi e le informazioni richieste
(iban) …..........................
(banca) …..........................
(agenzia) …..........................
(intestatario: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, luogo e data di
nascita) …..........................
(persone delegate a operare: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza,
luogo e data di nascita) ….........................

•

di essere consapevole/i che la presente dichiarazione è funzionale all'assolvimento degli
obblighi di cui alla legge 136/2010 e che la violazione delle prescrizioni ivi contenute può
determinare la nullità e/o la risoluzione del contratto, la sospensione e/o dei pagamenti,
eventuali ulteriori sanzioni e conseguenze penali amministrative civili;

•

che ogni variazione relativa ai dati qui dichiarati dovrà essere comunicata tempestivamente,
e comunque entro e non oltre sette giorni dal suo verificarsi e di risponderne
personalmente;

•

di essere consapevole/i dell'obbligo, a proprio carico, di inserire in ogni fattura e strumento
di pagamento il CIG indicato in oggetto;

•

che in caso di sub-affidamento di prestazioni (in forma di subappalto, cottimo, contratti di
fornitura/fornitura con posa in opera/nolo) ad altri operatori economici, il sottoscritto/i
sottoscritti (ferma la necessaria previa autorizzazione da parte del committente)
imporrà/imporranno in ogni sub-contratto eventualmente stipulato gli stessi adempimenti
che ad esso stesso sono imposti dalla legge 136/2010, inserirà/inseriranno la clausola di
tracciabilità contenente detti obblighi come qui riportati, pretenderà/pretenderanno che ogni
proprio sub-contraente la sottoscriva e verificherà/verificheranno che la rispetti,
impegnandosi esso stesso/essi stessi a darvi esecuzione ed a dare luogo all’immediata
risoluzione del rapporto contrattuale con i sub-contraenti in caso di loro violazione,
informandone contestualmente la Stazione Appaltante;

ALLEGA/ALLEGANO

1.a) copia fotostatica di un documento d’identità, semplice ma leggibile, per
ciascun dichiarante che sottoscrive;
1.b) copia conforme all’originale della procura
NB: 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:
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;
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;
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.

DICHIARA/NO
[solo i concorrenti in forma plurisoggettiva costituendi e non ancora costituiti] di

impegnarsi ai sensi dell'art. 48 co. 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per il caso di
aggiudicazione, che i mandanti conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza al mandatario, qualificato come capogruppo, che stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e che sarà il referente per la
Committente.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 679/2016 (“General data
Protection Regulation”, “GDPR”), del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice Privacy”), e delle

successive modifiche ed integrazioni, il Titolare del trattamento è Rea Impianti s.r.l. Unipersonale. Il
concorrente presta il proprio consenso a che i propri dati personali verranno utilizzati ai fini
amministrativi, contabili, finanziari e per l'adempimento di obblighi di legge. Per ulteriori dettagli il
concorrente è invitato a prendere visione della Data Protection Policy di Rea Impianti s.r.l.
Unipersonale al link www.reaimpianti.it.
In relazione ai dati raccolti con la sopra estesa dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, si comunica quanto segue:
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria
del procedimento in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e
telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti.
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere dato corso
all’istruttoria del procedimento e di conseguenza l’Amministrazione non potrà emettere il
provvedimento richiesto.
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati: i dati raccolti potranno
essere comunicati ad altri uffici comunali, ad altri enti pubblici o concessionari di pubblici servizi
interessati dalla procedura in oggetto.
e) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. 196/2003, ad esempio
i diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati,
ecc; copia dell’articolo è disponibile a richiesta.
f) Titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda REA IMPIANTI
SRL Unipersonale

n nome e per conto proprio e dei mandanti e che sarà il referente per la Committente.

Luogo
____________________________

Data
_____________________________

Nome e Cognome

_____________________________

Nel riquadro a destra →
apporre il timbro
dell’impresa e la firma
del/i
Legale/i Rappresentante/i
Nella riga a sinistra
←
scrivere in stampatello
nome e cognome del/i
dichiarante/i

_________________________
(firma)

Luogo
____________________________

Data
_____________________________

Nome e Cognome

Nel riquadro a destra →
apporre il timbro
dell’impresa e la firma
del/i
Legale/i Rappresentante/i
Nella riga a sinistra
←
scrivere in stampatello
nome e cognome del/i
dichiarante/i

_________________________
(firma)

_____________________________

Luogo
____________________________

Data
_____________________________

Nome e Cognome

Nel riquadro a destra →
apporre il timbro
dell’impresa e la firma
del/i
Legale/i Rappresentante/i
Nella riga a sinistra
←
scrivere in stampatello
nome e cognome del/i
dichiarante/i

_________________________
(firma)

_____________________________

[eventuali ulteriori]

Si allega alla presente copia fotostatica leggibile del documento di identità,
fronte/retro in corso di validità di tutti i dichiaranti

