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1 
TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE 

-------------------------------------------------- 

 
MODELLO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
 

Ente aggiudicatore: FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. 

CIG: 5644857B59 
EFFETTUAZIONE DELLE PROVE SESSENNALI E DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.M. 
14/01/2008, COMPRENSIVA DELLA VERIFICA SISMICA AI SENSI DELLA ORDINANZA P.C.M. 3274/2003, 
DELLE OPERE D’ARTE DELLE LINEE FERROVIARIE BOLOGNA-PORTOMAGGIORE E SUZZARA-FERRARA 

 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________________ il __ /__ /____ 

in qualità di (Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il candidato concorrente)__________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

del concorrente avente denominazione _______________________________________________________ 

con sede (comune italiano o estero) ____________________________ Provincia _____________ Paese ___________ 

indirizzo _____________________________________________________________ CAP/ZIP ____________ 

telefono ______________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________ P. IVA ______________________________________ 

Domicilio letto ai fini della gara ______________________________________________________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

ED A TAL FINE DICHIARA 

- di accettare incondizionatamente tutte le norme, condizioni e clausole riportate nella Lettera di invito e relativi 
allegati; 

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’affidamento e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra 
circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dell’offerta tecnica ed economica e 
sull’esecuzione del servizio, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire durante 
l'esecuzione e conseguentemente di rinunciare a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di 
tutto ciò nella determinazione dell’offerta economica – che si ritiene remunerativa - e dei modi e tempi di 
esecuzione del servizio prospettati; 

- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

- di mantenere ferma ed impegnativa l’offerta presentata per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data 
ultima di presentazione dell’offerta; 



CIG: 5644857B59 – Lettera di invito: ALLEGATO A 

 

2 
TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE 

-------------------------------------------------- 

- per l’eventualità in cui il concorrente risulti primo o secondo classificato, di mantenere in ogni caso ferma ed 
impegnativa l’offerta fino alla effettiva stipula del contratto; 

- di essere informato e di accettare che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/03 e s.m.i., i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

 
- di autorizzare l’Ente aggiudicatore ad effettuare tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura (ivi 

comprese, esemplificativamente, le comunicazioni di cui all’art. 79, D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., la richiesta di 
integrazioni/chiarimenti dell’Ente aggiudicatore sulla documentazione presentata dal concorrente nel corso della 
procedura), al n° fax ___________________ o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____________ 

 

DICHIARA INFINE 

che la presente dichiarazione è composta da numero ______ pagine ed è stata sottoscritta in ogni foglio in data 

___________________________ . 

 

 

(Timbro e firma del legale rappresentante del concorrente) 

 

_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB: La presente domanda se priva di sottoscrizione autentica deve essere sottoscritta in ogni foglio e, ai 
sensi dell’art. 38 DPR n. 445/2000, deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di 
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità 

 


