
Allegato 1 al Disciplinare di gara 

FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 
Al Direttore Generale 
dell’ulss n. 4 “Veneto Orientale” 
Piazza De Gasperi, 5 
30027 San Donà di Piave (Ve) 

 
Oggetto: Gara europea, mediante procedura aperta telematica d’appalto, per l’affidamento 

del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di personale 
necessario per soddisfare le attività della stagione estiva nelle località balneari 
dell’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” 

 Numero gara: 7002886  

CIG: 73974676E1 

Il/La sottoscritto/a 

______________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ (____) il 

________________________________ 

residente a ______________________________________ (___) in Via __________________________ n 

______ 

in qualità di ______________________________________________________________________ (se procuratore 

allegare copia della relativa procura notarile - generale o speciale - o altro documento da cui si evincono i poteri di rappresentanza)  

della Ditta 

______________________________________________________________________________________ 

oppure 

del Consorzio ________________________________ (di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016) 

sede legale nel comune di ________________________________ prov (___) cap. 

___________ 

via ________________________________________________________________ n. _____ 

codice fiscale/partita IVA ___________________________________, iscritta al Registro della Camera 

di Commercio di _________ con il numero _______________________, inscrizione INPS 

_________________, iscrizione INAIL___________________ - Ufficio Agenzia delle Entrate 

competente _____________________ Tel. ________________________________ 

Fax (che si autorizza per le comunicazioni inerenti la procedura) 

_____________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata (deve essere il medesimo comunicato in base di registrazione 

al sistema Sintel) 

___________________________________________________________________________________ 

Avendo preso visione del bando di gara e con espresso riferimento alla ditta che rappresenta  

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto come soggetto di cui all’art. 45, comma 2 del D. Lgs. 

n. 50/2016 ed in particolare (barrare il quadratino che interessa): 

□ come soggetto previsto ai sensi della lettera a) ossia impresa singola; 
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□ come consorzio previsto ai sensi lettera b); 

□ come impresa, ai sensi della lettera b), per conto della quale il consorzio 

___________________________________, ha dichiarato di concorrere; 

□ come consorzio ai sensi della lettera c); 

□ come impresa, ai sensi della lettera c), per conto della quale il consorzio 

____________________________________, ha dichiarato di concorrere; 

□ come capogruppo/mandataria del RTI _______________________________________ già 

costituito, previsto ai sensi della lettera d); 

□ come capogruppo/mandataria del RTI _______________________________________ da 

costituirsi, previsto ai sensi della lettera d); 

□ come mandante del RTI _________________________________________ da costituirsi, 

ai sensi della lettera d); 

□ come capogruppo/mandataria del consorzio_________________________________ già 

costituito, previsto ai sensi della lettera e); 

□ come capogruppo/mandataria del consorzio _______________________________da 

costituirsi, previsto ai sensi della lettera e); 

□ come consorziata/mandate del consorzio _______________________________da 

costituirsi previsto ai sensi della lettera e); 

□ come impresa aderente al contratto di rete ai sensi della lettera f); 

□ come capogruppo/mandataria del GEIE _______________________________ già 

costituito, previsto ai sensi della lettera g); 

□ come capogruppo/mandataria del GEIE ____________________________ da costituirsi, 

previsto ai sensi della lettera g); 

□ come mandante del GEIE ___________________________________ da costituirsi, 

previsto ai sensi della lettera g); 

□ come operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivo Paese, previsto ai sensi dell’art. 45 comma 1 del D. Lgs. 

50/2016. 

CONTESTUALMENTE DICHIARA 
 

(N.B.: tutti i requisiti dichiarati dovranno essere posseduti alla data di presentazione 

dell’istanza) 
 
− di accettare che tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ivi comprese le 

comunicazioni di aggiudicazione, di esclusione, ecc, avvengano esclusivamente attraverso 
Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema. Le 
comunicazioni suddette avverranno tramite la piattaforma Sintel e avranno pieno effetto 
legale, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 50/2016, nei confronti del concorrente; 
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− di accettare che le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al 
Consorzio, ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che 
transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata comunicato dall’impresa mandataria al momento della registrazione 
sulla piattaforma; 
 

N.B.: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA 
PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente 
 
In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere d), e), ed g) dell’art. 45, comma 2, D. Lgs. 
50/2016, già costituiti, l’istanza di ammissione dovrà essere presentata dall’impresa mandataria. 
 
In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere d), e), ed g) dell’art. 45, comma 2, D. Lgs. 
50/2016, non ancora costituiti, l’istanza di ammissione dovrà essere presentata da tutte le imprese 
associande (mandataria e mandanti). 
 
In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, D. Lgs. 50/2016, l’istanza di ammissione 
dovrà essere presentata dal Consorzio e dalle Consorziate esecutrici dell’appalto. 
 
In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 
organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, 
in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

 

 
 
 


