Procedura di selezione per servizio di manutenzione corrente, correttiva ed evolutiva
del portale e della intranet della CCIAA di Milano e del portale di Innovhub SSI_CIG
6519618EF5
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER R.T.I. E CONSORZI

ALLEGATO 1
(da inserire in Busta Telematica – Documentazione amministrativa)
Fac-simile per l’impresa che concorre in Raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio
ordinario non ancora costituiti oppure come consorzio stabile e consorzi fra società cooperative e
tra imprese artigiane (ex art.34, b)
N.B: Ciascun raggruppando/consorziando dovrà presentare la propria dichiarazione sostitutiva
(All. 2) e le autocertificazioni inerenti i requisiti personali degli amministratori/soci/direttori
tecnici (All. 3 o 3 bis)
Indicare tutte le imprese che faranno parte del raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti:
1.
 .…. sottoscritt… ….…………………………………………………………………………………………………..
Data e luogo di nascita: …………………………........….................................….....(Prov. …….…) il ...../...../.....
Cod. fisc.:….…......………………….............................................................................................................………
Residenza: (CAP ……………)….……………………….................................................…………(Prov. ……)
Indirizzo: ……………....................................................………………………………............................................
in qualità di Legale Rappresentante (eventualmente delegato con procura generale/speciale ..………..………
………………………………………………………………………………..…………………. ) dell’impresa ……..…..
……………..………………......……………………………..……………………………………………………………...
forma giuridica ……………………………….................………………………………………………………………..
Cod. fisc.:….…......…………………...........................Partita I.V.A. .............................................…………………
Sede legale: (CAP ……………)…..……………………….................................................…………(Prov. ……..…)
Tel.:..…………………..................................................................... Fax:.......................................…………………
E-mail:...........................................................................................................…….....…….………………...…...…
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2.
 .…. sottoscritt… ….…………………………………………………………………………………………………..
Data e luogo di nascita: …………………………........….................................….....(Prov. …….…) il ...../...../.....
Cod. fisc.:….…......………………….............................................................................................................………
Residenza: (CAP ……………)….……………………….................................................…………(Prov. ……)
Indirizzo: ……………....................................................………………………………............................................
in qualità di Legale Rappresentante (eventualmente delegato con procura generale/speciale ..………..………
………………………………………………………………………………..…………………. ) dell’impresa ……..…..
……………..………………......……………………………..……………………………………………………………...
forma giuridica ……………………………….................………………………………………………………………..
Cod. fisc.:….…......…………………...........................Partita I.V.A. .............................................…………………
Sede legale: (CAP ……………)…..……………………….................................................…………(Prov. ……..…)
Tel.:..…………………..................................................................... Fax:.......................................…………………
E-mail:...........................................................................................................…….....…….………………...…...…

3.
 .…. sottoscritt… ….…………………………………………………………………………………………………..
Data e luogo di nascita: …………………………........….................................….....(Prov. …….…) il ...../...../.....
Cod. fisc.:….…......………………….............................................................................................................………
Residenza: (CAP ……………)….……………………….................................................…………(Prov. ……)
Indirizzo: ……………....................................................………………………………............................................
in qualità di Legale Rappresentante (eventualmente delegato con procura generale/speciale ..………..………
………………………………………………………………………………..…………………. ) dell’impresa ……..…..
……………..………………......……………………………..……………………………………………………………...
forma giuridica ……………………………….................………………………………………………………………..
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Cod. fisc.:….…......…………………...........................Partita I.V.A. .............................................…………………
Sede legale: (CAP ……………)…..……………………….................................................…………(Prov. ……..…)
Tel.:..…………………..................................................................... Fax:.......................................…………………
E-mail:...........................................................................................................…….....…….………………...…...…

CHIEDONO
di partecipare alla gara come:
raggruppamento temporaneo di imprese da costituirsi
raggruppamento temporaneo già costituito
ordinario da costituirsi
consorzio ordinario già costituito, consorzio stabile, consorzi di cooperative di produzione e
lavoro e tra imprese artigiane

si dell’art. 3, comma 4-ter del
D.Lgs. n. 5/2009 convertito con modificazioni dalla L. n. 33/2009

Compilare la sezione di interesse
______________________________Sezione RTI________________________________________
per la partecipazione in raggruppamento non ancora costituito

DICHIARANO
quanto segue
 che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo all’Impresa
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…………………………………………………………………………………………………………..
e si uniformeranno alle disposizioni di legge in materia ed in particolare alle disposizioni di cui
all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i.
In particolare si ricorda che la mandataria, ai sensi dell’art. 275 del Regolamento n. 207/2010 e
s.m. i. deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

per la partecipazione in raggruppamento già costituito
LA MANDATARIA ALLEGA
 alla

documentazione di gara MANDATO COLLETTIVO
RAPPRESENTANZA CONFERITO ALLA MANDATARIA

IRREVOCABILE

CON

In entrambi i casi di RTI
LA MANDATARIA O I RAGGRUPPANDI DICHIARANO
 che le percentuali di esecuzione e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuno sono le
seguenti:
mandataria………………………………………………. percentuale di esecuzione ………………..………….
tipologia del servizio.……………………………………………………………………………….…………….
mandante………………………………………………… percentuale di esecuzione …….……….…….……...
tipologia del servizio………………………………………………………………………………….…………..
mandante…………………………………..…..………… percentuale di esecuzione ………………...………...
tipologia del servizio…………………………………………………………………………………….………..

______________________________Sezione CONSORZI_________________________________

I CONSORZIANDI DICHIARANO
per la partecipazione in Consorzio ordinario non ancora costituito
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che, in caso di aggiudicazione si impegnano a costituirsi giuridicamente nella forma di consorzio
ordinario, con l’assunzione dell’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente e di conformarsi alle
disposizione di legge in materia ed in particolare all’art. 36 comma 5 del dlgs.163/2006
IL CONSORZIO GIA’ COSTITUITO ALLEGA
Copia dell’atto di costituzione/statuto
IL CONSORZIO GIÀ COSTITUITO O COSTITUENDO
DICHIARA
qui di seguito per quali consorziati/ndi concorre:
consorziato/ndo …………………………………………………… tipologia sevizio che sarà eseguita
…………………………………………………………………………………………………………..
consorziato/ndo …………………………………………………… tipologia sevizio che sarà eseguita
…………………………………………………………………………………………………………..
consorziato/ndo …………………………………………………… tipologia sevizio che sarà eseguita
…………………………………………………………………………………………………………..

Firma del/i legale/i rappresentante/i procuratore/i
(Firmare digitalmente)
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

N.B. La presente “Domanda di partecipazione” deve essere sottoscritta da tutte le società facente
parte il RTI o Consorzio, con l’apposizione di firme digitali multiple in modalità parallela, secondo
quanto previsto al paragrafo 7 – Sezione “Firma digitale” delle “Modalità tecniche per l’utilizzo
della piattaforma Sintel”
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