
 

 Allegato 1 
 

 
 

Spett.le 
ASSOCIAZIONE CUIR - Collegio Universitario 
Internazionale di Roma 
Via Anicia 13 – 00153 ROMA 

 

 

MODELLO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI A CORREDO 
 

 

OGGETTO:  GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA - ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DA ADIBIRE A RESIDENZA UNIVERSITARIA PER N. 65 
POSTI LETTO”, via dei Salumi 22, 23, 24 - via Anicia 18 - via dei Genovesi 30 in Roma. 

LEGGE N. 338/00. COD. MIUR E7S2STJ/01 

 

 

Codice CIG 8892027CCD - Codice CUP G88C20000350008 

 

 
SEZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________nato/a a ______________ il _________________ documento 
n. ________________________, codice fiscale _______________________________nella sua qualità di (carica 
sociale – in caso di procuratore allegare copia della procura e/o CCIAA) ________________________________ 
della società (specificare denominazione e forma sociale) ________________________________________con 
sede in ______________ prov (___) 
__________CAP___________Via/Piazza_________________________________n°___  codice fiscale 
_____________________ e n. di Iscrizione nel Registro delle Imprese di ______________, REA______________ 
P.IVA _________________ 
 

QUALE: 
       Impresa individuale (D.lgs. 50/2016 art.45 – comma 2 – lett. a); 
 
       Società (indicare tipologia ___________) (D.lgs. 50/2016 art.45 – comma 2 – lett. a); 
 
      Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs.50/2016 art.45 - comma 2 - lett. b); 
 
      Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs.50/2016 art.45 – comma 2 – lett. b); 
 
      Consorzio stabile (D.Lgs.50/2016 art.45 - comma 2 – lett. c); 
 
        Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs.50/2016 art.45 - comma 2 – lett. f); 
 
 
ed (eventualmente) come: 
(compilare nelle sezioni di pertinenza) 
 

Capogruppo – mandataria di Raggruppamento Temporaneo/Consorzio ordinario (D.lgs. 50/2016 art. 45 – 
comma 2 – lett. d e e) 
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(indicare alternativamente) 
        già costituito 
 
         da costituire 
 
con i seguenti mandanti/consorziati: ___________________________________________ come di seguito 
rappresentati: 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________nato/a a ______________ il _________________ documento 
n. ________________________, codice fiscale _______________________________nella sua qualità di (carica 
sociale – in caso di procuratore allegare copia della procura e/o CCIAA) ________________________________ 
della società (specificare denominazione e forma sociale) ________________________________________con 
sede in ______________ prov (___) 
__________CAP___________Via/Piazza_________________________________n°___  codice fiscale 
_____________________ e n. di Iscrizione nel Registro delle Imprese di ______________, REA______________ 
P.IVA _________________ 
quale: 
         mandante di R.T.I. ___________ 
            
         consorziata esecutrice ___________ 
             
        altro ___________ 
        
  (ripetere quante volte necessario) 

 

CHIEDE/CHIEDONO 
 

di essere ammesso a presentare offerta per la procedura di gara in oggetto e, consapevole della responsabilità 
penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del d.p.r. 
28/12/2000 n. 445, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti dal provvedimento emanato, 
 

DICHIARA 
 

ai sensi del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a 
verità. 

SI IMPEGNA 
 

- in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, anche con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti. 

 

SEZIONE DICHIARAZIONE INTEGRATRIVA 
 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 
 
1. il seguente indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni relative alla procedura, ivi incluse quelle ex art. 76 
comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
PEC: ____________________________ 
 In caso di RTI tutte le comunicazioni dell’Ente avverranno tramite indirizzo PEC su indicato, tale indirizzo vale 
come notifica per tutti membri del raggruppamento. 
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2. dichiara 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 
lavori, le forniture/servizi; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta; 
 
3.  e accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
di gara nonché eventuali chiarimenti e/o rettifiche pubblicati sul sito http://collegiocuir.org/bandi-gare prima 
della scadenza per presentare offerta; 
 
4. di aver esaminato e di ritenere congrui/adeguati tutti i documenti di gara sopracitati e di accettarli tutti 
ovverossia di accettarne integralmente il contenuto, senza condizione o riserva alcuna, nonché di ritenerli 
ampiamente sufficienti per la formulazione dell’offerta; 
 
5. che è edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato dalla stazione appaltante reperibile 
all’indirizzo web: http://collegiocuir.org e si impegna, 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. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna 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; 
 
7. e attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 
n° 679, G.U. 04/05/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara; 
 
8. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.186 bis 
del R.D. 6 marzo 1942, n.267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i 
seguenti 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;  
 
9. di essere a conoscenza degli obblighi previsti nel Comunicato del Presidente dell’A.N.AC. del 21/12/2016 
pubblicato nella G.U. n.26 del 01/02/2017 recante ad oggetto: “Modelli di segnalazione all’Autorità per le 
comunicazioni utili ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio della Autorità, relativamente ad Operatori 
Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché per le notizie, le 
informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico”. 
 
(Le parti che seguono, sono da compilare solo in caso di presentazione di offerta da parte di soggetti di cui 
all’art. 45 comma 2 lettere b) e c), d), e), f) del d.lgs. 50/2016.) 
 
10. (in caso di consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) e c) d.lgs. 50/2016): 
-  che il consorzio: 
□ (prima alternativa) non individua alcun consorziato per l’esecuzione dei lavori; 
 
□ (seconda alternativa) indica il/i seguente/i consorziato/i ……………………..(indicare Ragione/Denominazione 
sociale, di ciascun consorziato), il/i quale/i in caso di aggiudicazione eseguirà/anno i lavori (si ricorda che i 
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consorzi stabili nell’ambito degli appalti nel settore dei beni culturali possono indicare quali esecutori delle opere i 
soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla lex specialis per l’esecuzione 
dei lavori oggetto di affidamento): 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
- di allegare l’atto costitutivo e lo statuto del consorzio in copia conforme, con indicazione delle imprese 
consorziate; 
 
11. (in caso di RTI o Consorzi Ordinari di cui all’art. 45 c. 2 lett. d), e) d.lgs. 50/2016): 
- Se già costituiti: di allegare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria del RTI per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero l’atto costitutivo e lo statuto del 
Consorzio in copia conforme all’originale o copia autentica. 
- Se costituendo: 
• che le imprese partecipanti alla gara in costituendo RTI o consorzio ordinario sono le seguenti: 
____________________________________ e che esse si impegnano a non modificare la composizione del 
raggruppamento o del consorzio da costituirsi; 
• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno degli operatori economici facenti parte del RTI o consorzio ordinario, qualificato come 
mandatario/capogruppo………………………………………………………. (denominazione capogruppo), il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, e a costituire formalmente il RTI o consorzio ordinario. 
• Che il raggruppamento costituendo è di tipo: ……………………………………. (verticale/orizzonatale/misto) 
 
- In entrambi i casi: 
- che la ripartizione delle quote di partecipazione del contratto che, in caso di aggiudicazione della gara, 
saranno eseguite da ciascun componente del RTI/Consorzio è la seguente: 
 

Impresa (specifica ruolo) Prestazione Quota 
                           % 
                           % 
                           % 

 
12. (in caso di aggregazione di imprese di rete di cui all’art. 45 c. 2 lett. f) d.lgs. 50/2016): 
- di allegare copia autentica del contratto di rete. 
- (solo se la rete ha soggettività giuridica) che le imprese per le quali la rete concorre sono: 
_______________________________________. 
- (solo se la rete non è dotata di organo comune con potere di rappresentanza): di allegare il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero di impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori 
economici della rete, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dei mandanti, e precisamente a ________________. 
- che la propria quota di partecipazione alla rete è: ________ . 
- che le quote di esecuzione del contratto che, in caso di aggiudicazione della gara, saranno eseguite da 
ciascun componente della rete sono le seguenti: 
 

Impresa (specifica ruolo)                                  prestazione quota 
                           % 
                           % 
                           % 

 
…………………., ____________________ 

Firma del titolare/legale  
rappresentante/procuratore (1) 
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_________________________ 
 
 

(1) Qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore della società dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile o altro 
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.  
 
 
La domanda è COMPILATA E SOTTOSCRITTA DA: 

- 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 consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio 

medesimo e dalle eventuali consorziate esecutrici. 
- 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: 
a) 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; 
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. 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;  
c) 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.  

 


