ALLEGATO A
MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
INDETTA DALLA FONDAZIONE ENPAIA – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
INTEGRATIVA DEGLI IMPIEGATI E DEI DIRIGENTI DELL’AGRICOLTURA PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BANCA DEPOSITARIA E SERVIZI CONNESSI AL
PATRIMONIO MOBILIARE DELLA FONDAZIONE ENPAIA E DELLE GESTIONI
SEPARATE DEI PERITI AGRARI E DEGLI AGROTECNICI

Il/la
sottoscritto/a
____________________________________
nato/a
_______________________(__) il __/__/____, residente in ____________________________
(__), codice fiscale: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ nella sua qualità di (specificare la
carica ricoperta e gli estremi dell’atto che conferisce i poteri) autorizzato a rappresentare
legalmente
(denominazione del soggetto rappresentato), con sede legale in ______________________, C.F.
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, e P.I. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara in epigrafe
☐ singolarmente, ai sensi dell’art. 45 lett. a) del Codice Contratti
☐ come Consorzio di cooperative e imprese artigiane, ai sensi dell’art. 45 lett. b) del Codice
Contratti, specificando che concorre per le seguenti consorziate:
☐ come Consorzio stabile, ai sensi dell’art. 45 lett. c) del Codice Contratti
☐ come membro del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Costituito ai sensi dell’art. 45 lett.
d) del Codice Contratti, formato da:
____________________________________________ (mandatario)
____________________________________________ (mandante)
____________________________________________ (mandante)
☐ come membro del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Costituendo, ai sensi dell’art. 48
comma 8 del Codice Contratti, formato da:
____________________________________________ (mandatario)
____________________________________________ (mandante)
____________________________________________ (mandante)
☐ come Consorzio ordinario di concorrenti già costituito, ai sensi dell’art. 45 lett. e) del Codice
Contratti tra le seguenti imprese:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

☐ come Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, ai sensi dell’art. 45 lett. e) del Codice
Contratti, art. 48 comma 8 del Codice Contratti tra le seguenti imprese
____________________________________________ (mandatario)
____________________________________________ (mandante)
____________________________________________ (mandante)
☐ come aggregazione tra imprese aderenti al Contratto di rete dotata di soggettività giuridica (c.d.
“rete-soggetto”), e di organo comune con potere di rappresentanza ai sensi dell’art. 45 lett. f)
del Codice Contratti, art. 48 comma 8 del Codice Contratti tra le seguenti imprese
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
☐ come aggregazione tra imprese aderenti al Contratto di rete, priva di soggettività giuridica (c.d.
“rete-contratto”), ma dotata di organo comune con potere di rappresentanza ai sensi dell’art. 45
lett. f) del Codice Contratti, art. 48 comma 8 del Codice Contratti tra le seguenti imprese
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
☐ come aggregazione tra imprese aderenti al Contratto di rete, priva di soggettività giuridica (c.d.
“rete-contratto”) e priva di organo con potere di rappresentanza o privo dei requisiti di
qualificazione per rivestire il ruolo di mandataria, ai sensi dell’art. 45 lett. f) del Codice
Contratti 48 comma 8 del Codice Contratti tra le seguenti imprese
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
☐ come GEIE, ai sensi dell’art. 45 lett. g) del Codice Contratti, art. 48 comma 8 del Codice
Contratti tra le seguenti imprese
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 e alla
normativa vigente in materia,
DICHIARA :
1 - Dati Generali
1.1 Denominazione o ragione sociale e forma giuridica: …………………….;
1.2 sede legale…………………………….;
1.3 sede operativa: vedi sede legale;

1.4 referente per l'amministrazione: sig……………., telefono: ………., fax:………..;
1.5 codice fiscale:
1.6 partita I.V.A.:
1.7 nr. iscrizione ………………… del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.
di ………………. in data
1.8 nr iscrizione albo art. 13 TUB:……………….;
1.9 indirizzo di posta elettronica
1.10 indirizzo PEC:
1.11 La sede competente dell'Agenzia delle Entrate è: _____________
1.12 Posizione assicurativa:
- INPS: Sede di ______ - matricola _________;
- INAIL: Sede di ____________ - matricola __________ P.A.T. ___________;
- Altro Istituto: __________;
- CCNL: __________;
1.13 Ruolo ricoperto dall’impresa:
☐

mandataria/mandante

☐

capofila/consorziata
retista

Ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC dell’8 novembre 2017:
☐

i dati identificativi dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 in relazione ai quali si
dichiara l’insussistenza di motivi di esclusione ai sensi del medesimo articolo sono:

1. [Specificare generalità complete e carica ricoperta]
2. [Specificare generalità complete e carica ricoperta]
3. [Specificare generalità complete e carica ricoperta]
n. [Specificare generalità complete e carica ricoperta]
o, alternativamente:
la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta è la/il seguente ________________________

Consorzi
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, indicare il consorziato per cui il consorzio concorre alla gara
__________________________________________________________________________
Si ricorda che, qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo
stesso partecipa in nome e per conto proprio.

☐ Iscrizione all'albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività produttive
☐ L'impresa, società, consorzio o altro soggetto non è una cooperativa di produzione e lavoro;
Ulteriori dichiarazioni
a) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara, nel disciplinare, nel capitolato speciale e nello schema di contratto, che ha
attentamente esaminato e ritenuto corrette;
b) ha ritenuto remunerativa l’offerta presentata avendo tenuto conto:


delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;



di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla
determinazione della propria offerta

c) in caso di partecipazione in forma aggregata [RTI, consorzio, rete, ecc], la percentuale
dell’appalto che verrà eseguita da ciascun componente è la seguente:
Denominazione impresa

Percentuale appalto

Totale

100%

d) In allegato alla presente domanda di partecipazione, il concorrente allega:
☐ copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
☐ copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura
camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi
conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante
la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
e) Documento di Gara Unico Europeo – Allegato B1
Oltre alla presente domanda, il concorrente allega (barrare unicamente gli allegati
pertinenti)
1

Il DGUE deve essere presentato:

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma
congiunta;

nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle
singole imprese retiste indicate;

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio
concorre

☐ Documento di Gara Unico Europeo – DGUE;
☐ Dichiarazione integrativa ex art. 80, comma 5, lett. f-bis, f-ter, D.Lgs. 50/2016 –
Allegato C;
In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente – oltre ad indicare la denominazione
dell’operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento – allega, per
ciascuna ausiliaria:
☐ il DGUE dell’impresa/e ausiliaria/e
☐ la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con la quale quest’ultima si obbliga
verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
☐ la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con la quale attesta di non partecipare
alla gara in proprio o come associata o consorziata;
☐ il Contratto di avvalimento. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e
delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
☐ PASSOE dell’impresa/e ausiliaria/e;
f) Dichiarazioni integrative
Il concorrente dichiara (barrare unicamente le dichiarazioni pertinenti)
☐ Per gli operatori non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia di
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2 e
53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
☐ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
☐ di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto
coperte da segreto tecnico/commerciale. [N.B. Tale dichiarazione dovrà essere
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del
Codice]
☐ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i e della
normativa nazionale corrispondente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
☐ ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i
seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente
Tribunale ___________________________________________
☐ dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

g) Documentazione a corredo
Il concorrente allega [barrare]:
☐ ☐ PASSOE
☐ ☐ GARANZIA PROVVISORIA, costituita ai sensi e con le modalità dell’art. 93 del
Codice, mediante ________________
☐ IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE, ai sensi dell’art. 93 c. 8 del Codice
☐ Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura
ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice COPIA CONFORME DELLA
CERTIFICAZIONE che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione
☐ RICEVUTA VERSAMENTO ANAC
h) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Oltre alla presente domanda, il concorrente allega:
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
☐ copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
☐ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

☐ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del
soggetto designato quale capofila;
☐ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
☐ Dichiarazione:


che individua l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



attestante l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente
con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48
comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per
conto delle mandanti/consorziate;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
☐ copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25
del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza
della rete;
☐ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
☐ copia autentica del contratto di rete2, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005,
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa
mandataria;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti,
partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

2

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di
rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art.
25 del d.lgs. 82/2005.

In caso di rete costituita:
☐ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005
☐ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o
della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
In caso di rete costituenda:
☐ Dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:


a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;



l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di raggruppamenti temporanei;

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla
mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico
o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui alla lettera i), potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
La domanda è sottoscritta:
 ☐dalla mandataria/capofila, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario costituiti
 da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, nel caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti.
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, la domanda è sottoscritta:
 ☐ dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune, 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;
 ☐dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara 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;
 ☐ 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, 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.
 dal consorzio medesimo, 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.

Li_________________
IMPRESA ………………………
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

