
 

 

 

 

Allegato B al Disciplinare - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Affidamento dell’appalto per la conduzione, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo 

responsabile degli impianti di riscaldamento e condizionamento degli immobili di proprietà 

della Fondazione E.N.P.A.M. e della Enpam RE 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

Il sottoscritto _______________________________________________ nato il ______________ 

a _______________________________(____) codice fiscale _____________________________ 

in qualità di ____________________________________ della impresa _____________________ 

____________________________ con sede legale a_______________________________(____) 

in_________________________________________ codice fiscale n. ______________________ 

partita IVA n._______________________________, 

[N.B. in caso di forme di partecipazione aggregata  

indicare sopra tutti i concorrenti e i correlati rappresentanti  

che sottoscriveranno la domanda di partecipazione] 

 

DOMANDA/NO 

 

di essere ammesso/i alla procedura in qualità di operatore economico concorrente 

 

□ IMPRESA SINGOLA, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016. 

 

 

□  CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO / CONSORZIO TRA 

IMPRESE ARTIGIANE / CONSORZIO STABILE, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del 

d.lgs. n. 50/2016, dichiarando di partecipare alla procedura e di concorrere alla gara per i 

seguenti soggetti consorziati:  

____________________________________________________________, 

____________________________________________________________, 

____________________________________________________________, 

____________________________________________________________, 

 

□  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE / CONSORZIO ORDINARIO costituito, tra: 

 _______________________________________________ (mandataria / consorziata capofila)  
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e _________________________________________________, (mandante / altra consorziata),  

e _________________________________________________, (mandante / altra consorziata), 

e _________________________________________________, (mandante / altra consorziata), 

ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016, così suddividendo le attività 

dell’appalto tra le imprese raggruppate / consorziate come segue: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

□  COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE / CONSORZIO ORDINARIO, 

tra: 

 _______________________________________________ (mandataria / consorziata capofila) 

e _________________________________________________, (mandante / altra consorziata),  

e _________________________________________________, (mandante / altra consorziata),  

e _________________________________________________, (mandante / altra consorziata),  

ai sensi degli artt. 45, comma 2, lett. d), e 48, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, e pertanto 

impegnandosi, in caso di aggiudicazione, della gara a conferire mandato speciale con 

rappresentanza all’impresa mandataria / consorziata capofila che stipulerà il contratto in nome 

e per conto di tutte le imprese raggruppate / consorziate e così suddividendo le attività 

dell’appalto tra le imprese raggruppate / consorziate come segue: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

□ ______________________________________________________ [N.B. inserire altre forme 

aggregate di partecipazione aggregata ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016] 
 

 [N.B. cancellare le opzioni che 

non si applicano allo specifico concorrente] 

 

E PRODUCE/ONO 

 

tutta la documentazione prescritta dalla lex specialis di gara e di seguito 

 

 



 

Pagina 3 di 5 

INDICA/NO 

 

che il/i Lotto/i per il/i quale/i l’operatore economico intende concorrere è/sono il/i seguente/i:  

a) _______________________________________________; 

b) _______________________________________________; 

c) _______________________________________________; 

d) _______________________________________________; 

 

DICHIARA/NO 

 

anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci anche ai sensi dell’art. 76 del 

medesimo d.P.R. 

 

□  di essere iscritto al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, 

Agricoltura e Artigianato di __________________________________ per le seguenti attività: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

□  [N.B. – per operatori di Stati diversi dall’Italia] di essere iscritto al seguente registro 

______________________ dello Stato _________________________ per le seguenti attività: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

□  che le informazioni rilevanti per la partecipazione alla procedura e inerenti alla struttura 

societaria (oggetto sociale, sedi, amministratori, titolari del potere di rappresentanza, direttori 

tecnici, anche cessati nell’anno precedente, poteri di questi ultimi soggetti, compagine sociale, 

ecc.) sono le seguenti: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

□  di aver preso conoscenza della natura dell’affidamento e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata, 

anche in ipotesi di cessione e/o alienazione di tutti o parte dei Complessi interessati 

dall’Appalto, prima della scadenza dello stesso; 

 

□  di accettare, nessuna esclusa, tutte le clausole contenute nella lex specialis della procedura a 

cui si domanda di essere ammessi, ivi incluse quelle contenute nel Capitolato Speciale e nello 

Schema di Contratto; 

 

□  di accettare e di impegnarsi a condividere e a far rispettare al proprio personale il Codice Etico 

della Fondazione Enpam; 

 

□  di prestare il consenso, anche ai fini del Regolamento UE “GDPR” n. 2016/679 e alla vigente 

normativa in materia di trattamento dei dati personali, alla gestione e/o al trattamento dei dati 

personali contenuti nella domanda di partecipazione, nell’offerta e nei relativi allegati da parte 

di Enpam Real Estate S.r.l. per tutte le attività concernenti la conduzione della procedura di 

gara e la stipula del contratto e gestione del rapporto contrattuale (con espressa autorizzazione 

anche alla registrazione dei dati medesimi) e, segnatamente, per le seguenti finalità: a) 

accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento nonché 

a contrarre con la Stazione Appaltante; (b) gestione del rapporto contrattuale (tenuta 

contabilità, fatturazioni, ecc.) che ne dovesse seguire; (c) adempimenti degli obblighi 

normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;  

 

□  ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010: 

□  di ben conoscere la norma in questione sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

□  di assumere e dare attuazione a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge n. 136/2010;  

□  di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura / 

Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore / subcontraente / subfornitore) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria; 

□  che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti nell’ambito delle 

commesse pubbliche è il seguente: 

conto corrente n. __________________ aperto presso______________________________ 

IBAN:______________________________; 

□  che le persone delegate ad operare su tale conto sono: 

1) ________________________________________ nato/a a__________________________ 

( ___ )  il________________ codice fiscale______________________________________; 

2) ________________________________________ nato/a a__________________________ 

( ___ )  il________________ codice fiscale______________________________________; 
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□  che il concorrente si impegna ad utilizzare, per tutte le proprie transazioni relative 

all’appalto oggetto della procedura, il conto corrente dedicato sopra indicato. 

□  di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura avvengano via PEC al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

 ___________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data ________________, _________________ 

 

 

Firma ___________________________________ 

 

Firma ___________________________________ 

 

Firma ___________________________________ 

 

 

 

 

 
 

Allegare copia del/i documento/i d’identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i 


