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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E DI VIGILANZA ARMATA E 

NON ARMATA PRESSO IL COMPENDIO “CITTÀ DELLA SCIENZA” - CIG 9124102728 
 

BUSTA A) - ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 
Alla Fondazione Idis-Città della Scienza 

Via Coroglio, 57 e 104,  
80124 – Napoli 
 

Il/La sottoscritto/a  

Data e luogo di nascita  

Residente a  

Codice fiscale  

In qualità di (carica sociale)1  

Dell’impresa  

Forma giuridica  

Sede legale (via, città, prov.)  

Sede operativa  
(se diversa dalla sede legale) 

 

Codice fiscale operatore economico  

Partita IVA operatore economico  

Recapito telefonico  

PEC / Mail  

 
CHIEDE di partecipare alla presente procedura aperta e, a tal fine, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in 
caso di esibizione di atti contenente dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, 
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente 
Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, sotto la propria responsabilità 
DICHIARA: 

1) di partecipare alla gara in qualità di: 

  Impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 50/2016); 
 

                                                
1 Se procuratore, allegare copia conforme all'originale della procura 
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  Società (specificare tipo )…………………………………………………………. 
 

 Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro. (art. 45, comma 2, lett. b, del 
d.lgs. n. 50/2016); 
 

  Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 50/2016); 
 

 Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c, del d.lgs. n. 50/2016); 
 
→ Mandataria di: 
 un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d) 

 un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e) 

 costituito  non costituito 
 
→ Mandante di: 
 un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d) 

 un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e) 

 costituito  non costituito 
 

  Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f) 

 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;  

 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica;  

 dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista di organo 
comune, in cui l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione; 
 

  GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 
 

  Altro…………………………………………………………………………. 
 
→ Dichiarazioni per RTI, Consorzi ordinari e GEIE 

2) che i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa sono i seguenti: 
Impresa Sede Legale Partita Iva Ruolo 

    
    
    

 
3) che la parte (o percentuale di servizio nel caso di servizio indivisibile) che sarà eseguito 

da ciascun operatore economico riunito o consorziato è il seguente: 
Impresa  Parte o percentuale del servizio    
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→ Per RTI, Consorzi ordinari e GEIE non ancora costituiti 

4) che l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo è il seguente: 

Impresa Sede Legale Partita Iva 
   
   

 
5) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 
del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti/consorziate;  

sì       no  
 

6) che la parte (o percentuale di servizio nel caso di servizio indivisibile) che sarà eseguito 
da ciascun operatore economico riunito o consorziato è il seguente: 

Impresa  Parte o percentuale del servizio    

  
  
  

 

 
→ Dichiarazioni per consorzi di cooperative ed imprese artigiane e per consorzi stabili 
di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice 

7) che il consorzio concorre per il seguente consorziato: 
Consorziato Sede Legale Partita Iva 

   
   
   

N.B. qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio 
 
→ Dichiarazioni per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica 
8) che la rete concorre per la/le seguente/i impresa/e: 

Impresa Sede Legale Partita Iva 
   
   

 
9) che la parte (o percentuale di servizio nel caso di servizio indivisibile) che sarà eseguito 

da ciascun operatore economico aggregato in rete è il seguente: 
Operatore 
economico 

aggregato in rete 
Sede Legale Partita Iva 

Parte o percentuale 
del servizio 
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b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di 
soggettività giuridica 

10) che la parte (o percentuale di servizio nel caso di servizio indivisibile) che sarà eseguito 
da ciascun operatore economico aggregato in rete è il seguente: 

Operatore 
economico 

aggregato in rete 
Sede Legale Partita Iva Parte o percentuale 

del servizio 

    
    
    

 
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, partecipa nelle forme del RTI costituendo: 

 
11) che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo al seguente concorrente: 
Impresa Sede Legale Partita Iva 

   
   

 
12) di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di raggruppamenti temporanei; 
sì       no  

 
13) Che i singoli operatori economici aggregati in rete eseguiranno le seguenti le parti del 

servizio (ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile): 
Operatore 
economico 

aggregato in rete 
Sede Legale Partita Iva Parte o percentuale 

del servizio 

    
    
    

 
 
 
ALLEGA la seguente documentazione 
 

 PassOE; 

 Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di 
un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 



ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

5 
 

 Eventuale copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che 
giustifica la riduzione dell’importo della cauzione; 

 Documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo a favore 
dell’A.N.A.C.;  

 Eventuali documentazione e dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa ausiliaria; 

 Contratto di avvalimento sottoscritto dal concorrente e dall’impresa ausiliaria; 

 Attestato di avvenuto sopralluogo; 

 Eventuale altra documentazione prevista in caso di RTI, consorzi e imprese retiste. 

 Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; 

 Nel caso in cui il modello sia sottoscritto da un procuratore, copia conforme all’originale 
della procura; 
 

 
   Data Firma del dichiarante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


