
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Stazione appaltante:  
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA”  

-  
Città metropolitana di Milano   

 
PROCEDURA APERTA DI PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL’ART. 183, C. 
15 E SS., DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA CONCESSIONE CONCERNENTE LA GESTIONE E L’ADEGUAMENTO 
NORMATIVO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI 
TRUCCAZZANO, FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MIGLIORE 
EFFICIENZA ENERGETICA, CON FORNITURA DELL’ENERGIA ELETTRICA, E 
PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
COMUNALI SITI IN V_IA SALVATORE QUASIMODO/VIA GIOVANNI PASCOLI, 
COMPRENSIVA DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO 
TERMICO MEDIANTE UN SERVIZIO ENERGIA PLUS AI SENSI DEL D. LGS. N. 
115/2008 E SS.MM.II. E DEGLI INTERVENTI DI RELAMPING SUGLI IMPIANTI 
DI ILLUMINAZIONE INTERNA, NONCHÉ PER L’ESECUZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI RELAMPING SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA 
DEGLI EDIFICI ADIBITI A PLESSO SCOLASTICO SITI NELLA FRAZIONE 
ALBIGNANO ALLA VIA PIO XII/CONTI ANGUISSOLA. 
CODICE CIG: 8042634F85 - CODICE CUP: C18I19000020005 
 
 

 
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA __/__/_____ ALLE ORE __.__ 

 

Il sottoscritto  

  

nato a   
 

il  

in qualità 
di   

(titolare, legale rappresentante, procuratore, 
altro) 

 

dell’impresa:  

con sede 
in 

(comune italiano o stato 
estero)   

 Provincia    

indirizzo  
 
Codice 
attività: 

 Cap/Zip:  Partita IVA:            

 
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA INDICATA IN OGGETTO CIG: 

________________ COME: 

 

❏ impresa singola (impresa individuale, anche artigiana, società commerciale, società 

cooperativa – art. 45, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.);  

ovvero 
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❏ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. 

422/1909 e del D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947 e s.m.i.  e consorzio 

tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 - art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i.);  

ovvero 

❏ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-

ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, 

società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art.45 del 

D.lgs.50/2016. (art. 45, comma 2. lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.);  

ovvero 

❏ capogruppo della seguente Associazione Temporanea d’Imprese o del Consorzio o del 

GEIE:  

(indicare le Imprese che formano l’A.T.I. o il Consorzio o il GEIE); 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

ovvero 

❏ mandante della seguente A.T.I. o del Consorzio e del GEIE:  

(indicare le Imprese che formano l’A.T.I. o il Consorzio o il GEIE)  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

ovvero 

❏ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.2602 del codice civile, anche in forma di 

società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile (art. 45, comma 2, lett. e) 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.);  

Costituito dalle seguenti imprese:  

1.__________________________________________________________________________  

2.__________________________________________________________________________  

3.__________________________________________________________________________  

ovvero 

❏ aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art.3, comma 4-ter, 

del D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. 33/2009 (art. 45, comma 2, 

lett. f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.);  
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Costituito dalle seguenti imprese:  

1.__________________________________________________________________________  

2.__________________________________________________________________________  

3.__________________________________________________________________________  

ovvero 

❏ soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 

(GEIE) ai sensi del D.lgs. 240/1991 (art. 45, comma 2, lett. g) del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.);  

ovvero 

❏ operatore economico, stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi (art. 45, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.);  

 

A tal uopo allega alla presente la documentazione prevista dal bando di gara ed inoltre  

 

DICHIARA 

(AI SENSI DEL D.P.R. N° 445/2000) 

 ai sensi dell’art. 76, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, il domicilio eletto e 

l’indirizzo di posta elettronica certificata, autorizzandone espressamente 

l’utilizzo per tutte le comunicazioni riferite al presente affidamento, sono i seguenti: 

 

Domicilio eletto: (completare) 

Indirizzo di posta 

elettronica 

certificata: 

 

(completare) 

Nota bene in 

caso di A.T.I. i 

dati dovranno 

riguardare 

l’impresa 

capogruppo. 
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 Per l’iscrizione alla C.C.I.A.A.: 

che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

……………………………………………  per l’attività oggetto del presente affidamento ed 

attesta i seguenti dati:  

(per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o 

Lista ufficiale dello Stato di appartenenza).  

■ numero d’iscrizione: _____________________________ 

■  data d’iscrizione: ____________________________ 

■   durata della Ditta / data termine: _____________________________ 

■  forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa):  

❏ ditta individuale;  

❏ società in nome collettivo;  

❏ società in accomandita semplice;  

❏ società per azioni;  

❏ società in accomandita per azioni;  

❏ società a responsabilità limitata;  

❏ società cooperativa a responsabilità limitata;  

❏ società cooperativa a responsabilità illimitata;  

❏ consorzio di cooperative;  

❏ consorzio tra imprese artigiane;  

❏ consorzio stabile (art. 45 comma 2 lettera c) del D.lgs.50/2016);  

❏ ………………………………………………………………………...  

■ Consiglio di amministrazione, legali rappresentanti, direttori tecnici, soci 

(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza. 

Si precisa che per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per 

le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società ed i 

consorzi tutti i componenti del consiglio di amministrazione muniti di potere di 

rappresentanza, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci):   

I.   CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

■ ………………………………………………………………………………… 

■ ………………………………………………………………………………… 
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■ ………………………………………………………………………………… 

■ ………………………………………………………………………………… 

II.  LEGALI RAPPRESENTANTI   

■ ………………………………………………………………………………… 

■ ………………………………………………………………………………… 

■ …………………………………………………………………… 

■ …………………………………………………………………… 

III. DIRETTORI TECNICI  

■ ………………………………………………………………………………… 

■ ………………………………………………………………………………… 

■ ………………………………………………………………………………… 

■ ………………………………………………………………………………… 

IV. SOCI (come sopra specificato)  

■  ……………………………………………………  Quota ……………… 

■  ……………………………………………………  Quota ……………… 

■  ……………………………………………………  Quota ……………… 

■  ……………………………………………………  Quota ……………… 

 

 Di impegnarsi ad accettare la eventuale consegna degli impianti anche sotto riserva 

di legge nelle more della stipula del contratto;  

DICHIARA, ALTRESÌ 

(AI SENSI DEL D.P.R. N° 445/2000)  

 Di aver esaminato gli elaborati progettuali e di averli trovati coerenti tra di loro, 

compresa la stima dei costi di sicurezza; di essersi recato sul luogo di esecuzione del 

servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze 

generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell’offerta tecnica 

e dell’offerta economica, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle 

prestazioni e di aver giudicato le stesse realizzabili, gli elaborati progettuali 

adeguati, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso 

economico offerto, nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della 

manodopera richiesta per l’esecuzione dei servizi e della disponibilità di attrezzature 

adeguate all’entità e alla tipologia e categoria di servizi in appalto;    
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 Di avere considerato, nel formulare l'offerta, tutte le eventuali difficoltà ed oneri 

connessi alla necessità di dover ottemperare, durante l’esecuzione dei lavori, a tutte 

le disposizioni impartite dagli enti e/o autorità competenti;   

 Di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza 

sulla sua prestazione delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause 

indicate ai punti che precedono, a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi 

aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale;   

 Di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che 

la procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata. 

 per quanto riguarda il diritto di accesso agli atti (barrare la casella che 

interessa):  

❏ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 

agosto 1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara;  

❏ di non autorizzare l’accesso alle parti relative all’offerta tecnica che saranno 

espressamente indicate con la presentazione dell’offerta stessa ovvero alle 

giustificazioni dei prezzi/ribassi che saranno eventualmente richieste in sede di 

verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.  La 

stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza 

con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 

 Di essere informato che, ai sensi del D.lgs. 196 del 2003 e s.m.i., i dati raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

 Di impegnarsi a produrre, su semplice richiesta, tutta la documentazione 

necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti in gara; 

 
 Di accettare le regole di gara descritte nel bando e nel disciplinare; 

 
 Di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 

30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.; 
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 Di conoscere e accettare il “patto di integrità dell’Unione di Comuni Lombarda Adda 

Martesana” approvato con deliberazione della Giunta Unione n. 81 nella seduta del 

15.11.2017 allegato al Disciplinare; 

 
 Di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 

Stazione Appaltante, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione di 

Comuni Lombarda Adda-Martesana n. 9 del 13.01.2017, allegato al disciplinare, 

impegnandosi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli 

articoli del suddetto codice a pena della risoluzione del contratto; 

 
 (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, 

ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice) Di essere in possesso delle seguenti 

certificazioni, che danno diritto alle riduzioni di cui al comma 7, dell’art. 93 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (indicare la certificazione/registrazione posseduta e 

specificare l’importo percentuale della riduzione):  

❏ ……………………………………….  

❏ ……………………………………….  

 (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale 

di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) Di essere stata ammessa a 

concordato con provvedimento n. …………………… del __/__/_____  e di essere 

ammesso alla partecipazione alle gare con provvedimento n. …………………… del 

__/__/_____ emessi da Tribunale di ______________ ; (eventuale) di non partecipare 

alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e di non 

essere assoggettata alle altre imprese associate ad una procedura concorsuale ai 

sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

 

LÌ______________________  

        FIRMA DEL CONCORRENTE DICHIARANTE  

 

       _________________________________ 

Nota: Schema di domanda di partecipazione da utilizzare da ciascuna impresa 

partecipante (singola, capogruppo, mandante, consorziato, etc.). 

Il presente modello costituisce una semplice traccia; il concorrente è tenuto ad integrare o 

variare, a seconda della necessità ed è responsabile dell’errata compilazione delle domande 

e dichiarazioni presentate. 
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