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Modello Domanda di Partecipazione - Inserire nella Busta A Documentazione 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:  

1) apporre il timbro recante i dati identificativi del concorrente o dei concorrenti 

2) le parti in corsivo sono inserite a scopo di commento 

3) nel caso di alternativa barrare il riquadro � corrispondente alla circostanza di pertinenza. 

 

 

Spettabile  C.A.D.F. S.p.A. 

Via V. Alfieri n. 3 

44021 Codigoro (FE) 

 

 

 

Oggetto:  Fornitura di contatori meccanici per acqua fredda – Istanza di partecipazione. 

  

 

Il/i sottoscritto/i:  

 

�  _____________________________________________, nato/a a ____________________, il 

_________________________, C.F. ________________________________, residente a 

_________________________, prov. _____, via _______________________________, n. ____, 

in qualità di ___________________________________________ (Legale Rappresentante, 

Procuratore (*allegare procura), Titolare, Amministratore Unico, ecc.) dell’Impresa 

________________________________________________, con sede legale in 

_______________________, prov._______, via __-_______________________________,  

n.  ______ C.F. ________________________ - Partita I.V.A. ______________________, tel. n. 

_________________________ - fax n. ______________________ -Posta Elettronica Certificata 

(P.E.C.) ________________________________________;  

 

�  _____________________________________________, nato/a a ____________________, il 

_________________________, C.F. ________________________________, residente a 

_________________________, prov. _____, via _______________________________, n. ____, 

in qualità di ___________________________________________ (Legale Rappresentante, 

Procuratore (*allegare procura), Titolare, Amministratore Unico, ecc.) dell’Impresa 

________________________________________________, con sede legale in 

_______________________, prov._______, via __-_______________________________,  

n.  ______ C.F. ________________________ - Partita I.V.A. ______________________, tel. n. 

_________________________ - fax n. ______________________ -Posta Elettronica Certificata 

(P.E.C.) ________________________________________;  

 

assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  
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CHIEDE /CHIEDONO  

 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto per: 

� Lotto (A) B - Contatori meccanici per acqua fredda a getto multiplo – CIG 6786069949 

� Lotto (B) A – Contatori meccanici per acqua fredda a getto unico – CIG 678608567E 

� Lotto C – Contatori meccanici per acqua fredda a mulinello Woltmann – CIG 

6786093D16 

in qualità di:  

� impresa singola ex art. 45, comma 1 , lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;  

� consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro ex art. 45 comma 1, lett. b), del D. 

Lgs. n. 50/2016, che partecipa per i seguenti consorziati (I consorziati designati dovranno 

produrre la dichiarazione di cui al Modello 2 Esecutori): 

Denominazione e Codice Fiscale Forma Giuridica Sede Legale 

   

   

   

   

   

 

� consorzio stabile ex art. 45 comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 che partecipa  

� in proprio 

� per i seguenti concorrenti (I consorziati designati dovranno produrre la dichiarazione di 

cui al Modello 2 Esecutori): 

Denominazione e Codice Fiscale Forma Giuridica Sede Legale 
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� Raggruppamento di imprese/consorzio ordinario di concorrenti/ GEIE ex art. 45, comma 2, 

lett. d) e) e g) del D. Lgs. n. 50/2016 già costituito formato dalle seguenti imprese: 

 

Raggruppamento di tipo: 

� orizzontale 

� verticale 

� misto 

(Allegare mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrtitura privata autenticata, ovvero atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in 

copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo mandatario.) 

� Raggruppamento di imprese/consorzio ordinario di concorrenti/ GEIE ex art. 45, comma 2, 

lett. d) e) e g), del D. Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito (art. 48, comma 8,  D. Lgs. n. 

50/2016) formato dalle seguenti imprese: 

 

Raggruppamento di tipo: 

� orizzontale 

Denominazione e Codice Fiscale Forma Giuridica Sede Legale 

Parti della fornitura 

che saranno eseguite 

dal singolo operatore 

economico in 

percentuale 

Mandataria     

Mandante     

Mandante     

Mandante     

Denominazione e Codice Fiscale Forma Giuridica Sede Legale 

Parti della fornitura 

che saranno eseguite 

dal singolo operatore 

economico in 

percentuale 

Mandataria     

Mandante     

Mandante     

Mandante     
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� verticale 

� misto 

 

A tal proposito, i soggetti di cui sopra si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Società 

___________________________________, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;  

 

� aggregazione tra imprese aderenti a un contratto di rete ai sensi della lett. f), comma 1, art. 

45 del D. Lgs. n. 50/2016 quale:  

�  rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica. In tale caso dovranno essere indicati:  

1. l’organo comune, individuato nella ditta _____________________________________ 

(detto soggetto, se in possesso dei requisiti di qualificazione, può svolgere il ruolo di 

mandatario) e designato quale mandatario.  

L'organo comune, se in possesso dei requisiti di qualificazione, può svolgere il ruolo di 

mandataria, ma la volontà di partecipare alla gara da parte delle singole imprese 

aderenti alla rete deve essere confermata dalla sottoscrizione della domanda o 

dell'offerta.  

�  rete 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 mandataria. In questa circostanza valgono 

le regole stabilite dal codice per i raggruppamenti di impresa, con il conferimento del 

mandato a un'impresa rappresentante.  

Si specificano, qui di seguito, le quote di partecipazione e di esecuzione al 

raggruppamento:  

 

 

 

A tal proposito, i soggetti di cui sopra si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Società 

___________________________________, qualificata come mandataria, la quale 

Denominazione e Codice Fiscale Forma Giuridica Sede Legale 

Parti della fornitura 

che saranno eseguite 

dal singolo operatore 

economico in 

percentuale 

Mandataria     

Mandante     

Mandante     

Mandante     



 

5 

 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;  

 

� rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica. In 

tale caso, la domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta esclusivamente 

dall'organo di rappresentanza comune, rappresentato dall’operatore economico che 

riveste le funzioni di organo comune, unitamente alla copia autentica del contratto di 

rete e vale ad impegnare tutte le imprese aderenti, «salvo diversa indicazione in sede di 

offerta»;  

 

________________________, ________________________ 
               (luogo)                                     (data) 

 

 

Timbro e firma per esteso per ogni sottoscrittore 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 


