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COMUNE DI SOVICO (MB) 

 

Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di 
gestione del bar presso il Centro Sportivo comunale di Via Santa Caterina 
da Siena 1 nel Comune di Sovico. CIG 90135042CE 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
(Compilare le parti di interesse) 

 
 
La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta e presentata con le modalità indicate 
nel Disciplinare di gara.  

 
 

  per i concorrenti singoli: 

La       (impresa), con sede legale in       (C.F.      ) in persona di       nella 

sua qualità di       (indicare la carica ricoperta1), dichiara di partecipare alla procedura 

di gara in oggetto 

 

 per i raggruppamenti temporanei d’impresa (R.T.I.) non ancora costituiti: 
 
La       (impresa), con sede legale in       (C.F.      ), in persona di       nella 

sua qualità di       (indicare la carica ricoperta2), dichiara di partecipare alla procedura 

di gara in oggetto quale mandataria designata del R.T.I. non ancora costituito, con le 

seguenti imprese mandanti.  

Le imprese mandanti si impegnano fin d’ora, per il caso di aggiudicazione, a conferire 

alla mandataria designata mandato collettivo speciale con rappresentanza: 

 
1)       (1° impresa mandante), con sede legale in       (C.F.      ) 

2)       (2° impresa mandante), con sede legale in       (C.F.      ) 

3)       (3° impresa mandante), con sede legale in       (C.F.      ) 

4)       (eventuali altre imprese mandanti), con sede legale in       (C.F.      ) 

 

                                                
1 Legale rappresentante o persona munita di specifici poteri di firma comprovati ai sensi del Disciplinare di gara. 
2 Cfr. nota n. 1. 
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1) la       (impresa), in persona di       nella sua qualità di       (indicare la carica 

ricoperta), dichiara di partecipare alla procedura di gara in oggetto quale mandante in 

RTI e si impegna fin d’ora, per il caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza alla mandataria      , nonché a uniformarsi alla disciplina 

vigente con riguardo ai RTI 

 
2) la       (impresa), in persona di       nella sua qualità di       (indicare la carica 

ricoperta), dichiara di partecipare alla procedura di gara in oggetto quale mandante in 

RTI e si impegna fin d’ora, per il caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza alla mandataria      , nonché a uniformarsi alla disciplina 

vigente con riguardo ai RTI 

 

3) la       (impresa), in persona di       nella sua qualità di       (indicare la carica 

ricoperta), dichiara di partecipare alla procedura di gara in oggetto quale mandante in 

RTI e si impegna fin d’ora, per il caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza alla mandataria      , nonché a uniformarsi alla disciplina 

vigente con riguardo ai RTI 

 

4) la       (impresa), in persona di       nella sua qualità di       (indicare la carica 

ricoperta), dichiara di partecipare alla procedura di gara in oggetto quale mandante in 

RTI e si impegna fin d’ora, per il caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza alla mandataria      , nonché a uniformarsi alla disciplina 

vigente con riguardo ai RTI 

 

  per i raggruppamenti temporanei d’impresa (R.T.I.) già costituiti: 
 
La       (impresa), con sede legale in       (C.F.      ), in persona di       nella 

sua qualità di       (indicare la carica ricoperta3), dichiara di partecipare alla procedura 

di gara in oggetto quale mandataria del R.T.I. con le seguenti imprese mandanti; a tal 

fine si acclude mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria dalle imprese mandanti si seguito indicate. 

 
1)        (1° impresa mandante), con sede legale in       (C.F.      ) 

                                                
3 Cfr. nota n. 1. 
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2)       (2° impresa mandante), con sede legale in       (C.F.      ) 

3)       (3° impresa mandante), con sede legale in       (C.F.      ) 

4)       (eventuali altre imprese mandanti), con sede legale in       (C.F.      ) 

 

  per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2,  lett. b) e c), del Codice: 
 
Il sottoscritto       , nella sua qualità di       (indicare la carica ricoperta4) del 

Consorzio      , con sede legale in       (C.F.      ), dichiara di partecipare alla 

procedura di gara in oggetto e a tal fine acclude copia dell’atto costitutivo. Ai sensi di 

quanto stabilito dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, indica le seguenti imprese 

consorziate designate ad eseguire le prestazioni: 

 
1)       (1° impresa consorziata), con sede legale in       (C.F.      ) 

2)       (2° impresa consorziata), con sede legale in       (C.F.      ) 

3)       (3° impresa consorziata), con sede legale in       (C.F.      ) 

4)       (eventuali altre consorziate), con sede legale in       (C.F.      ) 

 

  per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice o GEIE già 
costituiti: 

 
Il sottoscritto       , nella sua qualità di       (indicare la carica ricoperta5) del 

Consorzio/GEIE      , dichiara di partecipare alla procedura di gara in oggetto e a tal 

fine acclude copia dell’atto costitutivo. 

 

 per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice o GEIE non ancora 
costituiti: 
 
imprese consorziande/riunende (specificare a quale delle imprese sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o saranno conferite funzioni di 

capogruppo): 

1)       (1° impresa consorzianda/riunenda), con sede legale in       (C.F.      ) 

2)       (2° impresa consorzianda/riunenda), con sede legale in       (C.F.      ) 

3)       (3° impresa consorzianda/riunenda), con sede legale in       (C.F.      ) 

                                                
4 Cfr. nota n. 1. 
5 Cfr. nota n. 1. 
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4)       (eventuali altre imprese consorziande/riunende), con sede legale in       

(C.F.      ) 

 

1) la      (impresa consorzianda/riunenda), in persona di     , nella sua qualità 

di      (indicare la carica ricoperta6) del Consorzio/GEIE      , dichiara di partecipare 

alla procedura di gara in oggetto in consorzio/GEIE da costituire con le altre imprese 

sopra indicate; a tal fine si impegna fin d’ora a costituire il Consorzio/GEIE in caso di 

aggiudicazione, nonché a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

consorzi/GEIE; 

2) la       (impresa consorzianda/riunenda), in persona di     , nella sua qualità 

di      (indicare la carica ricoperta7) del Consorzio/GEIE      , dichiara di partecipare 

alla procedura di gara in oggetto in consorzio/GEIE da costituire con le altre imprese 

sopra indicate; a tal fine si impegna fin d’ora a costituire il Consorzio/GEIE in caso di 

aggiudicazione, nonché a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

consorzi/GEIE ; 

3) la       (impresa consorzianda/riunenda), in persona di     , nella sua qualità 

di      (indicare la carica ricoperta8) del Consorzio/GEIE      , dichiara di partecipare 

alla procedura di gara in oggetto in consorzio/GEIE da costituire con le altre imprese 

sopra indicate; a tal fine si impegna fin d’ora a costituire il Consorzio/GEIE in caso di 

aggiudicazione, nonché a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

consorzi/GEIE; 

4) la       (impresa consorzianda/riunenda), in persona di     , nella sua qualità 

di      (indicare la carica ricoperta9) del Consorzio/GEIE      , dichiara di partecipare 

alla procedura di gara in oggetto in consorzio/GEIE da costituire con le altre imprese 

sopra indicate; a tal fine si impegna fin d’ora a costituire il Consorzio/GEIE in caso di 

aggiudicazione, nonché a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

consorzi/GEIE; 

 

 per gli operatori economici aderenti al contratto di rete, ai sensi dell’art. 45 
comma 2 lettera f) del Codice e s.m.i.: 

                                                
6 Cfr. nota n. 1. 
7 Cfr. nota n. 1. 
8 Cfr. nota n. 1. 
9 Cfr. nota n. 1. 
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 già costituito; 
 non ancora costituito; 

 

[Indicare ragione sociale, C.F. e sede di tutti gli eventuali componenti per i quali la rete 
concorre e le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in 
rete]: 

  
______________________________________________________________________________________
____ 

 
______________________________________________________________________________________
____; 
 

[In caso di contratto di rete non ancora costituito, specificare anche a quale concorrente, 

in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo ed esplicitare l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 

uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei]: 

_____________________________________________________________________

________ 

 

_____________________________________________________________________

_______; 

 
 per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (art. 45, co. 1, del 
Codice): 
 

La       (impresa specificare la tipologia di operatore economico secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza) in persona di     , nella sua qualità di      

(indicare la carica ricoperta10), dichiara di partecipare alla procedura di gara in oggetto. 

 

A TAL FINE DICHIARA,  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii: 

a) In caso di RTI, Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice o GEIE, 
costituiti o costituendi: che la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna 
impresa assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del 
Consorzio/R.T.I/GEIE è la seguente:  

                                                
10 Cfr. nota n. 1. 
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Impresa 

Parte delle 
prestazioni 
assunte e % 

sul  totale 
della 

concessione 

            

            

            

            

 
 

b) di autorizzare, ai sensi dell’art. 40, comma 1, del Codice, per tutte le comunicazioni 
inerenti la presente procedura di gara, l’utilizzo dell’indirizzo PEC 
_________________________________________; 

c) □ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”, il Comune a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 

(oppure ) 

□ di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso 
agli atti”, il Comune a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che 
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 
coperte da segreto tecnico/commerciale. Il Comune si riserva tuttavia di valutare la 
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti 
interessati. 

 

Data ________________________    

Firma __________________________ 
 
N.B.  
In caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, per le modalità di 
sottoscrizione si rinvia a quanto stabilito dal Disciplinare di gara.  
 


