
MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AVVERTENZE 
Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella formulazione della istanza di 
candidatura. 
L’utilizzo del suddetto modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che 
il concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio. 
La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni ivi inserite non esime il partecipante dalla responsabilità di 
quanto dichiarato; inoltre, il concorrente è tenuto ad una attenta verifica circa la corrispondenza del modello 
rispetto alle prescrizioni previste nell’avviso pubblico di relativo riferimento. 
Il facsimile potrà essere integrato, modificato o adattato qualora non siano previste le particolari fattispecie o le 
condizioni specifiche relative al concorrente; le dichiarazioni ivi previste sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
sue s.m.i. e debbono essere sottoscritte digitalmente e/o con firma olografa allegando, altresì, il documento 
d’identità del dichiarante in corso di validità. 
Si ricorda che l’utilizzo del presente modulo, da restituire in carta intestata dell’operatore economico concorrente, 
vincola il partecipante alla barratura di tutte le caselle all’uopo previste ed in caso di scelta tra due o più opzioni la 
mancata indicazione di nessuna delle ipotesi previste è considerata come dichiarazione non resa. 
Al fine di assicurare uno spedito esame delle dichiarazioni del caso in specie, s’invitano i concorrenti interessati a 
compilare, modificare, adattare, integrare e segnare il presente modello, per mezzo di strumenti elettronici e/o 
altri strumenti in grado di garantire una chiara rappresentazione grafica. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PROPEDEUTICA ALL’EVENTUALE 
AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI STOCCAGGIO INTERMEDIO, TRASPORTO E 
TRATTAMENTO DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO (EER 20.03.01) PRODOTTO NEI 
TERRITORI DEI COMUNI DI PERTINENZA DELLA S.R.R. PALERMO AREA 
METROPOLITANA (ATO 16), AD ESCLUSIONE DI QUELLO PRODOTTO DALLA 
CITTA’ DI PALERMO, PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO 
UBICATI FUORI DALLA REGIONE SICILIANA, EX ART. 182 DEL D.LGS 152/2006”.
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MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Spett.le 

SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. 
Via Resuttana, 360 
90146 – Palermo 

Oggetto:PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PROPEDEUTICA ALL’EVENTUALE 
AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI STOCCAGGIO INTERMEDIO, TRASPORTO E 
TRATTAMENTO DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO (EER 20.03.01) PRODOTTO NEI 
TERRITORI DEI COMUNI DI PERTINENZA DELLA S.R.R. PALERMO AREA 
METROPOLITANA (ATO 16), AD ESCLUSIONE DI QUELLO PRODOTTO DALLA 
CITTA’ DI PALERMO, PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO UBICATI 
FUORI DALLA REGIONE SICILIANA, EX ART. 182 DEL D.LGS 152/2006” - DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE. 

Con specifico riferimento alla procedura di affidamento contraddistinta all’oggetto, il/la sottoscritto/

a ………………............................................. nato/a a ............................................... il ................................. e residente 

a ...................................................................., indirizzo ................................. n. civico ............... 

c.a.p. .................................... c.f. ………………………………….., consapevole della decadenza dai benefici e 

delle sanzioni penali e civili previste per il caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a 

verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e sue ss.mm.ii., sotto la 

propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 dell’anzidetto decreto: 

DICHIARA: 

□ di essere il legale rappresentante pro-tempore, con qualifica di ................................................. (indicare la 

qualifica del legale rappresentante all’interno dell’azienda – ad esempio: Titolare, Presidente del CdA, 

Amministratore Delegato, Amministratore Unico, etc.), domiciliato/a per la carica presso la seguente sede 

legale; 

 oppure 

□ di essere il procuratore legale autorizzato, giusta procura generale/speciale Rep. n.________del__________, 

a rogito del notaio _______________(N.B. In tal caso, allegare in originale e/o copia conforme 

all’originale), domiciliato/a per la carica presso la seguente sede legale; 

dell'OPERATORE ECONOMICO: ____________________________________________________ 

(precisare nome commerciale e relativa forma giuridica), con: 

• Sede legale in Via ................................................................. n. ................, Comune di ………………., 

CAP ................................, Prov……..................................; 

PRODURRE IN CARTA 
INTESTATA DELL’IMPRESA
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• Sede operativa (solo se diversa dalla sede legale) in Via ............................................ n. ................, Comune di 

………, CAP ................................,Prov…………; 

• Numero di iscrizione al Registro Imprese: ……………………………………..……………………; 

• REA: ……………………………………………………………..…………………………………….; 

• Codice Fiscale ............................................................................................................................................................;  

• P. IVA ……………………………………………………………………………………………...........; 

• Data d’iscrizione: ………………………………………………………………………….…………; 

• Codice di attività: …………………………………………………………………………….………..; 

• Durata/data termine: ………………………………………………………………………….………; 

• Oggetto sociale: ………………………………………………………………………………................; 

• Volume d’affari (medio annuo): ………………………………………………………………...….….; 

• N° telefonico: .............................................................................................................................................................; 

• N° telefax ....................................................................................................................................................................;  

• E-mail: ..........................................................................................................................................................................; 

• P.E.C.:…………………………………………………………………………………………………; 

• Indirizzo internet o sito web (ove esistente): ……………………………………………………………; 

• Dimensione aziendale (barrare la voce che interessa):  

□da 0 a 5 dipendenti; 

□da 6 a 15 dipendenti;  

□da 16 a 50 dipendenti;  

□da 51 a 100 dipendenti;  

□oltre; 

• Codice Cliente INAIL n. ................ presso la sede di …………………...……….… (Nome e indirizzo); 

• Matricola INPS (senza dipendenti) n. ........................ presso la sede di ....................... (Nome e 

indirizzo); 

oppure 

Matricola INPS (con dipendenti) n. ........................ presso la sede di ............................. (Nome e indirizzo); 

• Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato: …………………………..……………......; 

• Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente:……….…….....(Nome e indirizzo); 

• Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente:.......... (Nome e indirizzo); 

• Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente: …………...…. ( Nome e indirizzo 

E PERTANTO CHIEDE: 

DI VOLER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL’OGGETTO, QUALE: (barrare una delle 
seguenti caselle e compilare i relativi campi): 

❑ Impresa individuale [art. 45, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.]; 

❑ Società, specificare tipo _____________________________ [art. 45, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.]; 
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❑ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro [art. 45, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.], di 

cui l’Impresa: 

□ ha la rappresentanza e concorre con le seguenti imprese indicate come esecutrici del servizio 

_________________; ____________ (se del caso); 

oppure 

□ è indicata dal Consorzio quale unica esecutrice del servizio; 

❑ Consorzio tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.], di cui l’Impresa: 

□ ha la rappresentanza e concorre con le seguenti imprese indicate come esecutrici del servizio 

_________________; ____________ (se del caso); 

oppure 

□ è indicata dal Consorzio quale unica esecutrice del servizio; 

❑ Consorzio stabile [art. 45, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.], di cui l’Impresa: 

□ ha la rappresentanza e concorre con le seguenti imprese indicate come esecutrici del servizio 

_________________; ____________ (se del caso); 

oppure 

□ è indicata dal Consorzio quale unica esecutrice del servizio; 

❑ Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art.dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto 

legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dotata di organo 

comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (di seguito, “Aggregazione con 

soggettività giuridica”) e che concorre con le seguenti imprese retiste:  

________________________;__________________________;_____________________________;_______

_____________________; 

❑ Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art.dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto 

legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, priva di 

soggettività giuridica (di seguito “Aggregazione priva di soggettività giuridica”), ma: 

□ dotata di organo comune con potere di rappresentanza; 

□ dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza; 

□ sprovvista di organo comune; 

□ dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 

mandataria. 

ED IN VESTE DI: (barrare una delle seguenti caselle e compilare i relativi campi): 

❑Concorrente singolo; 

❑Concorrente plurisoggettivo, ed in particolare nella forma di (barrare una delle seguenti caselle e compilare i relativi 

campi): 
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❑Mandatario capogruppo in: 

oRaggruppamento Temporaneo di Imprese [art. 45, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, di seguito, R.T.I] 

COSTITUITO con: ______________________________; 

oConsorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 (Consorzi 

Ordinari) COSTITUITO con: _______________________________________; 

oAggregazione priva di soggettività giuridica COSTITUITA con: ____________________________; 

❑Mandante in: 

oRaggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016 

(R.T.I) COSTITUITO con: ______________________________; 

oConsorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 

COSTITUITO con: ___________________________________________; 

oAggregazione priva di soggettività giuridica COSTITUITA con: ____________________________. 

❑Mandatario capogruppo in: 

oRaggruppamento Temporaneo di Imprese (art. 45, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, di seguito, 

R.T.I) COSTITUENDO  con: ______________________________; 

oConsorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 

COSTITUENDO con: ___________________________________________________; 

oAggregazione priva di soggettività giuridica COSTITUENDA con: _________________________. 

❑Mandante in: 

oRaggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016 

(R.T.I) COSTITUENDO con: ______________________________; 

oConsorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 

COSTITUENDO con:  ___________________________________________________; 

oAggregazione priva di soggettività giuridica COSTITUENDO con: _________________________. 
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DICHIARAZIONI SPECIFICHE PER 
RTI/CONSORZI ORDINARI/AGGREGAZIONI PRIVE DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA/

GEIE 

DICHIARA INOLTRE: 
[N.B. le seguenti dichiarazioni n. 1 lett. a), b), c) e d) inserite nel riquadro, debbono essere compilate  SOLO IN CASO DI 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  IN RTI/CONSORZI ORDINARI/ AGGREGAZIONI PRIVE 
DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA/GEIE] 

1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: 
a) di impegnarsi in caso di aggiudicazione (scegliere una sola tra le due opzioni disponibili: la prima opzione se si 

tratta di impresa mandataria, la seconda opzione se si tratta di impresa mandante): □ quale impresa mandataria capogruppo, ad assumere mandato collettivo speciale irrevocabile 
dalla/e mandante/i a tale scopo individuata/e nelle apposite singole dichiarazioni e a stipulare il 
contratto in nome e per conto proprio e della/e stessa/e impresa/e mandante/i; □ quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza 
all'impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata come 
capogruppo mandataria la quale stipulerà in nome e per conto proprio e della presente impresa 
mandante nonché delle altre imprese mandanti; 

b) di impegnarsi, altresì, a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da 
costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato 
irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascun operatore economico 
al raggruppamento, nonché a conformarsi alla disciplina prevista dalla normativa di riferimento per i 
raggruppamenti temporanei di impresa; 

c) che questa Impresa nell'ambito del RTI/Consorzio/Aggregazione priva di soggettività giuridica/
GEIE eseguirà i seguenti interventi, in relazione all'assunzione degli interventi da parte della 
mandataria e delle mandanti: 
1- Ditta:_________________/Tipo d’intervento:_______________ per una quota del_________% 
2- Ditta:_________________/Tipo d’intervento:_______________ per una quota del_________% 
3- Ditta:_________________/Tipo d’intervento:_______________ per una quota del_________% 

NB: la quota degli interventi da indicare è la percentuale della singola categoria assunta dall'impresa che sottoscrive la 
dichiarazione 

d) che nessuno dei componenti del R.T.I/Consorzio Ordinario/Aggregazione priva di soggettività 
giuridica/GEIE partecipa alla presente gara in qualsiasi altra forma.
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Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati (RGPD), il sottoscritto autorizza la 
SRR all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, ai fini della partecipazione alla procedura e per gli 
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e 
agli incaricati della SRR, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano richiesta. In ogni caso, il 
medesimo sottoscritto, ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati riportate nei 
documenti sopra citati. 

Si dichiara, concludendo, che la presente domanda di partecipazione è composta da n°___ pagine di n° ______ 
fogli, e che la stessa è conforme allo schema originale messo a disposizione dall’amministrazione procedente.    

         Firma del dichiarante 
 _____________________________ 

DICHIARAZIONI SPECIFICHE PER  
CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di 

AGGREGAZIONI CON SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 

DICHIARA INOLTRE: 
[N.B. le seguenti dichiarazioni n. 2), 3), 4) e 5) inserite nel riquadro , debbono essere compilate SOLO IN CASO DI 
CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di AGGREGAZIONI 
CON SOGGETTIVITÀ GIURIDICA] 

2) di essere costituito in (barrare una delle seguenti opzioni): □ Consorzio tra società cooperative ex art. 45, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; □  Consorzio tra imprese artigiane ex art. 45, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; □ Consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lett. c, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; □ Aggregazioni di imprese aderenti a contratti di rete con soggettività giuridica ex art. 45, comma 2, 
lett. b) e c), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

e che, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., questo Consorzio/Aggregazione 
concorre: 

□ in proprio con la propria organizzazione consortile/aggregatae non per conto dei consorziati/
imprese retiste; 

□ per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i impresa/e retista/e, di cui 
sono allegate apposite dichiarazioni, rese conformemente al presente Modulo, attestanti il 
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione previsti nel 
relativo avviso: 
1.Ragione sociale del consorziato/impresa retista …………….….Sede……………………..

…Codice fiscale………………………………………………………………………………. 
2.Ragione sociale del consorziato/impresa retista…………….….Sede……………………..…Codice 
fiscale………………………………………………………….…………………………………………. 
3.Ragione sociale del consorziato/impresa retista…………….….Sede……………………..…Codice 
fiscale………………………………………………………….………………………………………   

e che il consorziato/impresa retista di cui al n. ___ in elenco, è individuato/a come assuntore della 
qualifica di affidatario ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

3) (da rendersi dal Consorzio/Aggregazione con soggettività giuridica) che le consorziate/imprese retiste esecutrici 
non partecipano in qualsiasi altra forma alla presente procedura; 

4) (da rendersi da ciascuna delle consorziate/imprese retiste esecutrici) che questa consorziata/impresa retista non 
partecipa in qualsiasi altra forma alla procedura; 

5) (da rendersi da ciascuna delle imprese retiste esecutrici) che le imprese retiste assumeranno i seguenti interventi: 
1- Ditta:_________________/Tipo d’intervento:_______________ per una quota del_________% 
2- Ditta:_________________/Tipo d’intervento:_______________ per una quota del_________% 
3- Ditta:_________________/Tipo d’intervento:_______________ per una quota del_________%
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AVVERTENZE 
Si ricorda che la domanda di partecipazione dovrà essere resa: 
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa specifico riferimento alla disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, 

comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo 
operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di 
rete che partecipano alla gara;  

✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

• nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del 
Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Si ricorda, altresì, di dover corredare la presente domanda con copia conforme 
all’originale del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 
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