Marca da
Bollo
€ 16,00
Al Parco Archeologico del Colosseo
Piazza Santa Maria Nova 53 - 00185 Roma
Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia e di
installazione, nolo e manutenzione di apparecchi igienizzanti degli immobili del Parco
Archeologico del Colosseo con eventuale opzione di rinnovo per il triennio successivo.
CODICE CIG __________ CODICE NUTS: ITI43
Il/La sottoscritto/a ____________________________________, CF____________, nato/a a
____________________________________ il_____________, domiciliato/a per la carica presso la
sede societaria ove appresso, nella qualità di _________________________ e legale rappresentante
Ovvero
procuratore generale/speciale con poteri di rappresentanza (allegare copia autentica della procura)
dell’Impresa_____________________________, con sede in ______________________________,
via____________________________, CF__________________, P.I._____________________,
(eventuale):

in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese, …
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, CF____________, nato/a
a ______________________________ il_____________, domiciliato/a per la carica presso la sede
societaria ove appresso, nella qualità di ___________________________ e legale rappresentante
Ovvero
procuratore generale/speciale con poteri di rappresentanza (allegare copia autentica della procura)
dell’Impresa____________________________, con sede in ______________________________,
via____________________________, CF__________________, P.I._____________________,
CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare alla gara europea a procedura aperta per l’appalto di servizi di pulizia in oggetto.
Ai fini della partecipazione alla presente gara, ed ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R.
n.445/2000,
DICHIARA/SI IMPEGNA
DICHIARANO/SI IMPEGNANO
1. (in caso di consorzi di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 costituiti o costituendi) che il
consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, concorre con le seguenti
imprese consorziate ed che per quest’ultime e fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi
altra forma: 1. ________________________________; 2. ___________________; …
2. (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi)
che, la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda
assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I. è, in relazione
all’importo posto a base d’asta, la seguente:
Mandataria _________________

quota partecipazione ___(%) _________per cento;

Mandante _________________

quota partecipazione ___(%) _________per cento;

1/2

(inoltre, in caso di R.T.I. costituendi ovvero di consorzi costituendi)
che, in caso di aggiudicazione, si impegna a costituire R.T.I./Consorzio, conformandosi alla
disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
delle mandanti/consorziate;

Data
___________________________

Timbro e Firma (Mandataria)
______________________________

Timbro e Firma (Mandante)
______________________________

La Domanda di partecipazione presentate dai concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono
essere sottoscritte:
1) in caso di impresa singola, dal legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di
firma) avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura;
2) in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell’offerta, dal
legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma) avente i poteri
necessari per impegnare l’impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura;
3) in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante (o da persona munita di
comprovati poteri di firma) avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente
procedura di ciascuna delle imprese raggruppande o consorziande
4) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 dal legale
rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma) avente i poteri necessari per
impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura.
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