
MODELLO  Domanda di partecipazione – Busta A - 

Denominazione della società o carta intestata

………………………………………………….

                           Spett.le

MUNICIPIO Roma I Centro – Roma Capitale

Direzione socioeducativa 

Via Petroselli 50

 00186 Roma

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per l’affidamento “Poli Interculturali: interventi di

valorizzazione delle diverse culture e promozione di una comunità inclusiva nel territorio del municipio Roma I Centro,

suddiviso in tre lotti.” 

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ____________________________ il

________________ in qualità di rappresentante

legale*____________________________________________________ dell’operatore economico

________________________________________________________________ sede legale

________________________________________________________________ n. telefono

_______________________ n. fax __________________________________ Codice Fiscale

________________________________ Partita IVA __________________________________, 

CHIEDE 

Ai sensi dell’art. 45 del D.lgs n. 50/2016 di partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del

LOTTO …………………CIG ……………………….. .

Del servizio “Poli Interculturali: interventi di valorizzazione delle diverse culture e promozione di una

comunità inclusiva nel territorio del municipio Roma I Centro, suddiviso in tre lotti.”, di cui

all’Avviso Pubblico approvato con DD CA …………….. 

in qualità di:

◌   operatore economico monosoggettivo

◌  costituendo/costituito R.T.I./Consorzio_______________________________

composto da:

1. Mandataria / Capofila ____________________

2. Mandante _____________________________  

3. Mandante _____________________________

ALLEGA:
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1. COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.

2. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA redatta sul modello indicato dall’Amministrazione

3. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al

concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi

dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche

il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;

4. documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA con allegata dichiarazione di impegno

di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

5. (EVENTUALE) per gli operatori economici non iscritti al Registro delle Camera di

Commercio, copia dell’atto costitutivo e dello statuto;

6. Copia Protocollo di Integrità di roma Capitale sottoscritto per accettazione.

7. Altro  …………………………………………

___________________________, lì _____________
(luogo, data)

FIRMA/E
________________
(Firmato digitalmente)

*Specificare se il dichiarante è il legale rappresentante dell’impresa ovvero procuratore speciale. In quest’ultimo caso 
sarà necessario esibire la relativa procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza

 
        

Nota 1: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, non ancora costituito, la presente
istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del raggruppamento
stesso che, in caso di aggiudicazione, si impegnano sin d’ora a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza al mandatario.

Nota 2: Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di operatori economici già
costituito, alla presente dichiarazione deve essere allegato originale o copia autentica del mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza alla capo mandataria, conferito con atto pubblico o
scrittura privata autenticata. 

Nota 3: Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, Geie, il modello “Dichiarazione
Integrativa” dovrà essere presentato da tutti gli operatori che partecipano alla procedura. 

Nota 4: Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, Geie, il DGUE dovrà essere 
presentato da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura utilizzando la piattaforma
telematica Tuttogare.
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