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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 Al Comune di MARCIANO DELLA CHIANA 

Ufficio Lavori Pubblici 

P.za Fanfulla n. 4 – 52047 Marciano della Chiana 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione all’affidamento con procedura negoziata per lavori di 
                  “Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019 - Messa in sicurezza e 
                   manutenzione straordinaria rete viaria compreso risanamenti e consolidamenti” ai sensi  
                   dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 1 comma 912 della Legge n.  
                   145/2018,  con importo complessivo pari a € 40.002,30 (IVA esclusa). 

Codice CUP: E37H19000420001 - Codice CIG: 78668867B1 

Il sottoscritto ……...………………………………………………………………………………………………………. 
nato il ....../....../............ a …………..………………… residente nel Comune di ………………………… (….) 
Stato ……….......…………….. Via/Piazza ………….......................................................……………… n. ……. 
in qualità di…………………………………....………………………….. della Ditta (impresa esecutrice di lavori 
pubblici) …....................................……………………..………. avente sede legale in ………………………… 
nel Comune di ………………….....………. (…..) Via/Piazza …………………………………..........……… n....…. 
Codice Fiscale ………………..................………….... Partita IVA n. …………………………….....……………. 
e-mail ......................................................................... - PEC: ………………………………………………………. 
telefono n. ……………………..................………  

CHIEDE 

di ammettere alla procedura la Ditta sopra specificata in qualità di: 

 impresa individuale  

 società commerciale in qualità di ............................................................................ 

 società cooperativa di produzione e lavoro  
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro  
 consorzio fra imprese artigiane  
 consorzio stabile  
 raggruppamento temporaneo di imprese costituito/da costituire: 

impresa capogruppo (denominazione, sede, ragione sociale, la forma giuridica) ...................................... 
..................................................................................................................................................................... 
imprese mandanti: ....................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

 gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 
 altro.................................................................... 

e, a tal fine, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, 
verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative 
previste dal vigente ordinamento per le procedure relative agli appalti di esecuzione dei lavori pubblici 

DICHIARA 

 (qualora partecipi come consorzio stabile, di imprese artigiane, di cooperative) di concorrere per le 
seguenti ditte consorziate (indicare denominazione, sede legale e partita IVA di ogni Ditta): 
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Impresa ...................................., lavoro ..........................................................................................., ........ % 

Impresa ...................................., lavoro ..........................................................................................., ........ % 

Impresa ...................................., lavoro ..........................................................................................., ........ % 

Impresa ...................................., lavoro ..........................................................................................., ........ % 

 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): che, in caso di aggiudicazione, 
prima della stipula del contratto sarà conferito mandato speciale con rappresentanza all’impresa 
.........................................................................................................… in qualità di capogruppo e precisa 
che le parti del lavoro e la quota percentuale del lavoro stesso che la capogruppo e la/e mandante/i 
andranno ad eseguire sono: (specificare il nome dell’impresa, il lavoro che andrà ad espletare e la quota 
dello stesso)  

Impresa ...................................., lavoro ..........................................................................................., ........ % 

Impresa ...................................., lavoro ..........................................................................................., ........ % 

Impresa ...................................., lavoro ..........................................................................................., ........ % 

Impresa ...................................., lavoro ..........................................................................................., ........ % 

 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): che i soggetti che costituiscono il 
raggruppamento/consorzio/GEIE parteciperanno allo stesso ed eseguiranno i lavori nella percentuale 
corrispondente alle seguenti quote ed a tal fine si allega l’atto con cui è stato conferito mandato speciale 
con rappresentanza: 

Impresa ...................................., lavoro ..........................................................................................., ........ % 

Impresa ...................................., lavoro ..........................................................................................., ........ % 

Impresa ...................................., lavoro ..........................................................................................., ........ % 

Impresa ...................................., lavoro ..........................................................................................., ........ % 

 che sono pienamente riconosciute ed accettate tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dalla richiesta 
di preventivo, dal capitolato speciale d’appalto e dal disciplinare di gara e dalla documentazione ad esso 
allegata. 

 di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà 
libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 di essere a conoscenza che gli scambi di informazione avvengono mediante strumenti telematici (ossia 
mediante portale telematico START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana)    
raggiungibile al seguente indirizzo internet http://start.toscana.it/ in ragione del combinato disposto di cui 
agli artt. 40 e 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e che, nei casi espressamente previsti dalla normativa di settore 
ovvero in caso di malfunzionamento dei portali telematici adottati dal Comune di Marciano della Chiana, 
gli indirizzi di posta elettronica, al fine dell’invio delle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 
50/2016, sono i seguenti:  

- PEC . comunemarcianodellachiana@pec.it 

- MAIL  marciano.tecnico@Ocomune.marcianodellachiana.ar.it  

 di esonerare il Comune di Marciano della Chiana da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di 
qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale telematico 
http://start.toscana.it/ 
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Alla presente istanza, si allega: 

 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi 
del d.P.R. n. 445/2000. 

 (in caso di dichiarazione sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa), la procura 
notarile, in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. 

 (in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti), copia dell’atto con cui è stato conferito 
mandato speciale con rappresentanza. 

 Modello DGUE. 

Luogo e data …………………………, lì ....../....../............ 

Timbro e firma della Ditta 

....................................................................... 


