
Procedura CIG: 5992556DA3 – Allegato A alla Lettera di invito 

 

1 
TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE 

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

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 
 

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

CIG: 5992556DA3 
INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI MARCIAPIEDI DI STAZIONI E FERMATE 

DELLE LINEE FERROVIARIE REGGIANE 

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

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (i) ________________________________________________ 

della ditta / impresa _______________________________________________________________________ 

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

indirizzo _____________________________________________________________ CAP/ZIP ____________ 

telefono ______________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________ P. IVA ______________________________________ 

Codice di attività dell’Impresa _______________________________________________________________ 

Domicilio eletto ai fini della gara 
_______________________________________________________________________________________ 

 
(SEGUE) 

************** 

N.B.  

* Nel caso di Raggruppamento temporaneo (RTI), il domicilio eletto, l’indirizzo pec e/o fax devono essere quelli dell’operatore 
mandatario del RTI costituito o dell’operatore designato come futuro mandatario del RTI costituendo 

* Nel caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile o di Gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, già COSTITUITO, il domicilio eletto, l’indirizzo pec e/o fax devono essere 
quelli del Consorzio/GEIE; 

* Nel caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile o di Gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, COSTITUENDO, il domicilio eletto, l’indirizzo pec e/o fax devono essere 
quelli di un futuro consorziato/associato 

* Nel caso di Consorzi di cooperative o stabili, il domicilio eletto, l’indirizzo pec e/o fax devono essere quelli del Consorzio.  



Procedura CIG: 5992556DA3 – Allegato A alla Lettera di invito 

 

2 
TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE 

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

DICHIARA DI  

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COME (ii) 

 

 - concorrente singolo ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

 - consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o di imprese artigiane ai sensi dell’art. 34, 
comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

 - consorzio stabile ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

 -  raggruppamento temporaneo COSTITUITO ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera d) e 37, comma 

14, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

 -  raggruppamento temporaneo COSTITUENDO ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera d), e 37, 

comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

 - consorzio ordinario COSTITUITO di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma 
di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del 
D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

 - consorzio ordinario COSTITUENDO di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, ai sensi degli 
articoli 34, comma 1, lettera e), e 37, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

(SEGUE) 
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3 
TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE 

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

(solo nel caso di Consorzi fra società cooperative, tra imprese artigiane o Consorzi stabili) 

 

DICHIARA 

- che il Consorzio presentata offerta per i seguenti consorziati: 

a) CONSORZIATO 
Ragione sociale ________________________________ 
Sede _________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________ 

 

b) CONSORZIATO 
Ragione sociale ________________________________ 
Sede _________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________ 

 

c) CONSORZIATO 
Ragione sociale ________________________________ 
Sede _________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________ 

 

- di allegare apposite dichiarazioni da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati, con i contenuti attestanti il 
possesso dei requisiti richiesti dalla Documentazione di gara. 
 

(SEGUE) 
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TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE 

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

(solo nel caso di Raggruppamento temporaneo, costituito o costituendo) 

N.B. Nel caso di Raggruppamento temporaneo COSTITUITO alla dichiarazione di partecipazione deve essere allegata 

copia autentica del mandato collettivo speciale e relativa procura ai sensi dell’art. 37, commi 14 e 15, D.lgs. 163/2006 e 
s.m.i., come da Disciplinare di gara. 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo COSTITUENDO dovrà essere allegato impegno a costituire l’RTI come da 
Disciplinare di gara. 

 
DICHIARA 

- che il nominativo dell’operatore mandatario, o che assumerà il ruolo di mandatario, il nominativo degli operatori 
mandanti, o che assumeranno tale ruolo, e l’indicazione della relativa partecipazione al raggruppamento di 
ciascuno di essi, sono quelli di seguito specificati: 

a)  MANDATARIO 
Ragione sociale ________________________________ 
Sede _________________________ 
Codice Fiscale e P.IVA ____________________ 
Quota di partecipazione al raggruppamento ______________. 

b) MANDANTE 
Ragione sociale ________________________________ 
Sede _________________________ 
Codice Fiscale e P.IVA____________________ 
Quota di partecipazione al raggruppamento ______________ 

 

c) MANDANTE 
Ragione sociale ________________________________ 
Sede _________________________ 
Codice Fiscale e P.IVA ____________________ 
Quota di partecipazione al raggruppamento ______________ 
 

…) MANDANTE 
Ragione sociale ________________________________ 
Sede _________________________ 
Codice Fiscale e P.IVA ____________________ 
Quota di partecipazione al raggruppamento ______________ 
 

 

- di allegare apposite dichiarazioni da parte di ciascuna delle imprese in RTI sopra indicate, con i contenuti 
attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla Documentazione di gara. 
 

(SEGUE) 
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TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE 

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

(solo nel caso di Consorzio ordinario, costituito o costituendo) 

N.B. Nel caso di Consorzio ordinario COSTITUITO alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia autentica 

dell’Atto costitutivo, come da Disciplinare di gara. 
Nel caso di Consorzio ordinario COSTITUENDO dovrà essere allegato impegno a costituire Consorzio come da 
Disciplinare di gara. 

 

 
DICHIARA 

- che l’elenco completo di tutti i consorziati, sono quelli di seguito specificati: 

a)  CONSORZIATO 
Ragione sociale ________________________________ 
Sede _________________________ 
Codice Fiscale e P.IVA ____________________ 
Quota di partecipazione al consorzio ______________ 
 

b) CONSORZIATO  
Ragione sociale ________________________________ 
Sede _________________________ 
Codice Fiscale e P.IVA ____________________ 
Quota di partecipazione al consorzio ______________ 
 

c) CONSORZIATO  
Ragione sociale ________________________________ 
Sede _________________________ 
Codice Fiscale e P.IVA ____________________ 
Quota di partecipazione al consorzio ______________ 
 

…) CONSORZIATO  
Ragione sociale ________________________________ 
Sede _________________________ 
Codice Fiscale e P.IVA ____________________ 
Quota di partecipazione al consorzio ______________ 
 

- di allegare apposite dichiarazioni da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati, con i contenuti attestanti il 
possesso dei requisiti richiesti dalla Documentazione dei gara. 

 

(SEGUE) 
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TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE 

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

(PER TUTTI I CANDIDATI) 

 

- di accettare incondizionatamente tutte le norme, condizioni e clausole riportate nella Documentazione di gara; 

- di accettare la documentazione in materia di sicurezza posto a base di gara; 

- 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 non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto 
equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di FER e di non aver corrisposto 
né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati e 
controllati, somme di denaro regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del 
contratto; 

- di non ricorrere o aver ricorso ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o 
gestione del contratto; 

- di impegnarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale; 

- di mantenere ferma ed impegnativa l’offerta presentata per un periodo non inferiore a 360 giorni dalla data 
ultima di presentazione dell’offerta, con impegno a rinnovarne la vincolatività per ulteriori 180 giorni a richiesta 
dell’Ente aggiudicatore; 

- 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 DLgs 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. 163/2006 e s.m.i., le risposte alle 
eventuali richieste di chiarimenti del concorrente, 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) (
iii
) 

 

_________________________________ 

  



Procedura CIG: 5992556DA3 – Allegato A alla Lettera di invito 

 

7 
TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE 

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

 

                                                           
i
 Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente 

ii
 Barrare l’ipotesi corrispondente 

iii
 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. 


