“ALL. 1”
MODELLO DI DOMANDA
AL COMUNE
DI SOMMATINO
Piazza Vittoria n.5
93019 Sommatino

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura negoziata (art.36, comma 2 lett. b, del Decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50) riguardante l’affidamento della fornitura degli alimenti, la loro
preparazione e somministrazione di pasti per il servizio d refezione scolastica della scuola
dell’infanzia e primaria statale del Comune di Sommatino - anno scolastico 2016/2017.
In riferimento alla nota prot……. di invito alla procedura negoziata riguardante il servizio di refezione
scolastica

della

scuola

dell’infanzia

e

primaria

del

Comune

di

Somatino,

il

sottoscritto

______________________________________________________________________________________
nato il ____________________________ a __________________________________________________
C.F. ___________________________________ e residente in ______________________________
via/p.zza/c.da _______________________________ n. ___________ nella qualità di:
titolare –

amministratore -

presidente -

procuratore -

altro rappr. legale

dell’Operatore Economico ________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________ c.a.p. __________
via/p.zza/c.da ______________________________________________________ n. ___ con codice fiscale
n. ______________________ con partita IVA n. ___________________ telefono _______________
indirizzo di posta elettronica certificata (*) ________________________________________________
(*pec da indicare obbligatoriamente)
CHIEDE
di partecipare alla procedura di affidamento indicata in oggetto come:

1
4
6
7

impresa individuale - 2 società commerciale - 3 società cooperativa
consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro - 5 consorzio tra imprese artigiane
consorzio stabile
raggruppamento di concorrenti orizzontale:
costituito da costituire
8 consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c.:
costituito da costituire
9 (GEIE) gruppo europeo di interesse economico D.Lgs. 23/07/1991 n. 240
10 aderente ad un contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10/02/2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
in raggruppamento orizzontale
rete con organo comune con potere di rappresentanza
rete con organo comune privo di potere di rappresentanza
rete senza organo comune
rete con soggettività giuridica
rete senza soggettività giuridica

Inoltre, per la finalità della domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.,
consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazione mendace,
DICHIARA
(solo per i soggetti del punto 9 e costituiti del punto 7): che il raggruppamento/gruppo è stato costituito
con atto (specificare gli estremi del contratto di mandato, del contratto di gruppo) ________________________
______________________________________________________________________________________
e che ne fanno parte gli operatori di seguito indicati: (specificare per ogni operatore del raggruppamento,
gruppo la denominazione, la sede legale, la partita iva, codice fiscale, la qualità di mandatario o mandante e la quota
percentuale e descrittiva di servizio assunta): ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.
(solo per i soggetti dei punti 4, 5, 6 e costituiti del punto 8): che il consorzio è stato costituito con atto
(specificare gli estremi dell’atto costitutivo) _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
e che fanno parte del consorzio i seguenti consorziati: (specificare la denominazione, la sede legale, la partita
iva, codice fiscale): _________________________________________________________________ e che
le prestazioni in affidamento saranno assunte dai seguenti consorziati: (specificare la denominazione e le
effettive prestazioni assunte indicate anche in percentuale) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
(solo per i soggetti non costituiti dei punti 7 e 8): di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della procedura di
affidamento, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
all’operatore economico: (indicare denominazione, sede e C.F. e P.I.) __________________________________
_________________________________________________________________________, il quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e che si conformerà alle disposizioni dell’art. 48 del
vigente Codice degli Appalti.
(solo per i soggetti non costituiti del punto 7): che i soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo
sono (specificare la denominazione, la sede legale, la partita iva, codice fiscale):
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ e che
le prestazioni in affidamento saranno assunte come di seguito specificato (indicare la denominazione e le
effettive prestazioni assunte dal singolo operatore economico del gruppo con la relativa incidenza
percentuale):____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.
(solo per i soggetti non costituiti del punto 8): che il consorzio sarà costituito con i seguenti consorziati:
(specificare
la
denominazione,
la
sede
legale,
la
partita
iva,
codice
fiscale):
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ e che le prestazioni in
affidamento saranno assunte dai seguenti consorziati: (descrivere per ogni consorziato le effettive prestazioni
assunte con la relativa incidenza percentuale)___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
(solo per i soggetti del punto 10 nel caso di organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica): che la rete è stata costituita con atto (specificare gli estremi dell’atto di costituzione della rete)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
e che concorrerà per gli operatori di seguito indicati: (specificare per ogni operatore la sede legale, la partita
iva, codice fiscale e la quota percentuale e descrittiva di prestazioni assunta): _____________________________
_____________________________________________________________________________________.
(solo per i soggetti del punto 10 nel caso di organo comune con potere di rappresentanza e senza soggettività
giuridica): che la rete è stata costituita con atto (specificare gli estremi dell’atto di costituzione della rete)
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________________________________________________________________________ recante, altresì, il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria e che la rete
concorrerà per gli operatori di seguito indicati: (specificare per ogni operatore la sede legale, la partita iva,
codice fiscale, la qualità di mandatario o mandante e la quota percentuale e descrittiva di prestazioni assunta):
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
(solo per i soggetti del punto 10 nel caso di 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): che la
rete è stata costituita con atto (specificare gli estremi dell’atto di costituzione della rete)
_________________________________________________________________ recante, altresì, il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria ovvero l’impegno, in caso di
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo all’operatore economico: (indicare denominazione, sede e C.F. e P.I.) _________
_______________________________________________________________________________________,
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e che si conformerà alle disposizioni
dell’art. 48 del vigente Codice degli Appalti e che la rete concorrerà per gli operatori di seguito indicati:
(specificare per ogni operatore la sede legale, la partita iva, codice fiscale, la qualità di mandatario o mandante e la
quota percentuale e descrittiva di prestazioni assunta): _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

Allega:
- Copia capitolato prestazionale, debitamente sottoscritta per accettazione;
- DGUE come da All. 2) al disciplinare di gara, corredato di documentazione allegata come previsto dallo
stesso modello;
- dichiarazione/i sostitutive integrative resa/e ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N.445 e ss.mm.ii. come da All.
3) al disciplinare di gara;
- garanzia provvisoria prevista dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 ed impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, in caso di aggiudicazione;
- offerta tecnica in separata busta “B – Offerta tecnica” redatto secondo prescrizione del disciplinare di gara;
- offerta economica in separata busta “C – Offerta economica” redatto secondo l’All. 4) del disciplinare di
gara;
- (nel caso che l’istanza è sottoscritta da un procuratore legale o institore dell’O.E.): scrittura privata o atto
pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria, autenticati ai sensi ai sensi
dell’art. 18 (in caso di atto privato) o 19 e 19bis (in caso di atto già conservato in una P.A.) del DPR. 445/2000
e ss.mm.ii. o, in alternativa una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000
e ss.mm.ii., attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria con gli estremi
dell’atto di conferimento.

Luogo e data
____________________

Firma
___________________________________

AVVERTENZE:
- contrassegnare esclusivamente i quadratini delle voci che interessano il concorrente;
- la presente istanza, a pena di esclusione, deve essere prodotta e sottoscritta:
a - nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante;
b - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, da tutti i legali
rappresentanti degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
c - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti o GEIE, dal legale rappresentante
dell’operatore economico mandatario e/o del consorzio e/o del GEIE;
d - nel caso di aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete e 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, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dall’operatore
economico che riveste le funzioni di organo comune;
e - nel caso di aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete e la rete è dotata di un organo
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comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno degli operatori
economici aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura di affidamento;
f - nel caso di aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete e 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 mandatario, dal legale
rappresentante dall’operatore economico aderente alla rete che riveste la qualifica di mandatario, ovvero,
in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna degli operatori
economici aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura di affidamento;
- alla domanda deve essere unita copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
(carta d’identità, patente di guida, passaporto o altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del D.P.R.
N.445/2000 e ss.mm.ii.) ovvero, in caso di documento di riconoscimento la cui validità temporale risulta decorsa, è
ammissibile, in calce alla fotocopia del documento, la dichiarazione dell’interessato che i dati contenuti nel
documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell’art.45, comma 3, del DPR 445/00 e
ss.mm.ii..;
- nel caso di domanda sottoscritta da amministratore delegato, va allegato il verbale di assemblea in copia autentica
ai sensi delle vigenti norme dal quale si evincono gli effettivi poteri.
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