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MODELLO PER DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(da riportare su carta intestata) 

 
 

STAZIONE APPALTANTE: FONDO FOR.TE. 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO, ATTRAVERSO DUE DISTINTI LOTTI, DEI SERVIZI DI 

VISITE DI CONTROLLO IN ITINERE ED EX POST SUI PIANI FORMATIVI FINANZIATI DAL FONDO FOR.TE. 

CPV 79212000-3 - CIG LOTTO 1: 8785345809 - CIG LOTTO 2: 8785370CA9 - COD. GARA: 8178184 
 
 
Il sottoscritto ____________________________ nato a ______________________ il 

____________________________ codice fiscale ____________________________________ residente 

in_________________________________ Prov. (_____) Via/Piazza____________________________, in 

qualità di  

 Legale rappresentante 

 Procuratore speciale/generale 

della società ____________________________________ codice fiscale _________________________ 

partita IVA _______________________ con sede legale in ________________________________ sede 

operativa in ________________________________ domicilio fiscale ________________________ recapito 

telefonico ___________________________ e-mail _____________________ PEC _____________________ 

 
CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla presente procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui al: 
 

 LOTTO 1 – Visite di controllo in itinere sui Piani formativi finanziati dal Fondo For.Te. 

 
LOTTO 2 – Visite di controllo di tipo amministrativo-contabile (ex post), sui Piani formativi 
finanziati dal Fondo For.Te. 

 

Entrambi i LOTTI:  

LOTTO 1 – Visite di controllo in itinere sui Piani formativi finanziati dal Fondo For.Te. 

LOTTO 2 – Visite di controllo di tipo amministrativo-contabile (ex post), sui Piani formativi 
finanziati dal Fondo For.Te. 

 

nella sua qualità di: 

 Impresa individuale, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere a) del Codice 

 Società, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere a) del Codice 
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 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere b) 

del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed a tal fine indica per quali consorziati il Consorzio concorre: 

___________________________ 

 Consorzio stabile ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed a tal 

fine indica per quali consorziati il Consorzio concorre: ___________________________ 

 Mandataria di raggruppamento temporaneo di concorrenti, ai sensi dell’art.45, comma 2, lett. d) 

del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art.45, comma 2, 

lett. e) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 tipo orizzontale 

 tipo verticale 

 costituito tra imprese 

 da costituirsi tra le imprese 

 Mandataria di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell’art.45, comma 2, 

lett. f) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 GEIE, ai sensi dell’art.45, comma 2, lett. g) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 Altro: ______________________________________ 

 

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazioni od uso di atti falsi, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, verranno applicate le sanzioni previste dal 

Codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

(recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa), 

 

DICHIARA SOTTO PROPRIA RESPONSABILITÀ  

(da compilare solo in caso di partecipazione ad entrambi i Lotti) 

• il seguente ordine di preferenza nel caso in cui risulti classificato primo in graduatoria per entrambi i Lotti: 

(riportare l’ordine di preferenza, con numerazione progressiva – 1 e 2, nella colonna deputata) 

LOTTO DI RIFERIMENTO Ordine di preferenza 

LOTTO 1 – Visite di controllo in itinere sui Piani formativi finanziati dal 
Fondo For.Te. 

 

LOTTO 2 – Visite di controllo di tipo amministrativo-contabile (ex post), 
sui Piani formativi finanziati dal Fondo For.Te. 

 

 

• di partecipare ad entrambi i lotti con la medesima ed inalterata configurazione e composizione. 
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NB: La domanda deve essere sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel 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.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’Art. 45, comma 2 lett. b) e c) 

del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

 

Il Concorrente deve allegare alla presente domanda di partecipazione: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 

b) copia conforme all’originale della procura, ove il sottoscrittore non sia il Legale rappresentante. 

 

 

Firmato Digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

 

 


