
 

 

 

 

ALLEGATO 2 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Servizi di sviluppo, manutenzione 

evolutiva, adeguativa, correttiva e relativi 

servizi di supporto tecnico (SICER – 

PATMOB – MIR – PATIMM)  



 

 

 

Facsimile 

 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il 

____________C.F.__________________, domiciliato per la carica presso la sede 

societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante 

avente i poteri necessari per impegnare la _________________ nella presente 

procedura, con sede in ______________, Via ____________________, iscritta al 

Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________ , 

P.E.C. _____________________________che partecipa alla presente iniziativa 

nella seguente forma _________________ 

(indicare una delle forme di partecipazione di cui all’art. 45, comma 2, del codice)  

di seguito denominato “operatore” 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47,76 D.P.R. n. 445/2000 consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in caso di esibizione di atti contenenti 

dati non più corrispondenti a verità; 

CHIEDE 

di partecipare alla presente gara 

E DICHIARA  

 

1. che per le comunicazioni inerente la presente procedura con la presentazione 

dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area comunicazioni 

del sistema STELLA ad esso riservata ed elegge altresì domicilio presso 

l’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato; 

2. In caso di RTI e Consorzi ordinari: che i dati i dati identificativi e il ruolo di 

ciascuna impresa sono:  

_______________ (mandataria/mandante; capofila/consorziata) 

____________(ragione sociale) ______________ (codice fiscale) 

_______________ (sede)  

3. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, che il 

consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del 

Codice (o il consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice) 



 

 

concorre per le seguenti consorziate:  

____________(ragione sociale) ______________ (codice fiscale) 

_______________ (sede)  

____________(ragione sociale) ______________ (codice fiscale) 

_______________ (sede)  

____________(ragione sociale) ______________ (codice fiscale) 

_______________ (sede)  

(qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che 

lo stesso partecipa in nome e per conto proprio) 

 

4. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la 

percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici riuniti sono le seguenti:  

1.___________ (denominazione Impresa) Mandataria ______ (servizi) _____ 

(%) 

2.___________ (denominazione Impresa) Mandante _______ (servizi) _____ 

(%) 

3.___________ (denominazione Impresa) Mandante _______ ( servizi)_____ 

(%) 

5. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la 

percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici consorziati sono le seguenti:  

1.___________ (denominazione Impresa) Capogruppo _______ (servizi) 

___(%) 

2. ___________ (denominazione Impresa) Consorziata _______ (servizi) 

___(%) 

3. __________ (denominazione Impresa) Consorziata _______ (servizi) 

___(%) 

6. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora 

costituiti 

a) che il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

sarà conferito a __________  



 

 

b) in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 

del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e 

per conto delle mandanti/consorziate; 

c) che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la 

percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici riuniti/consorziati sono le seguenti:  

1.______ (denominazione Impresa) Mandataria/Capogruppo __ (servizi) 

____ (%) 

2.______ (denominazione Impresa) Mandante/consorziata ___ (servizi) ___ 

(%) 

3.______ (denominazione Impresa) Mandante/consorziata ____ (servizi) ___ 

(%) 

7. (si ricorda che la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria 

rispetto alle mandanti) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di 

rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza 

e soggettività giuridica 

a) che l’aggregazione concorre per le seguenti imprese :  

______________________ (denominazione Impresa) 

______________________ (denominazione Impresa) 

______________________ (denominazione Impresa) 

b) che le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le 

seguenti  

1. __________________ (denominazione Impresa) _______ (servizi) ______ 

(%) 

2. __________________ (denominazione Impresa)________ (servizi) 

______ (%) 

3. __________________ (denominazione Impresa) _______ (servizi) ______ 

(%) 

8. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è 

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica 



 

 

a) che le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le 

seguenti  

1.______________ (denominazione Impresa) _________ ___ (servizi) 

______(%) 

2. _____________ (denominazione Impresa) _____________ (servizi) 

______(%) 

3. _____________ (denominazione Impresa) _____________ (servizi) 

______(%) 

9. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è 

dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete 

è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei 

requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI 

costituendo: 

a) in caso di aggiudicazione, il mandato speciale con rappresentanza o funzioni 

di capogruppo sarà conferito a _____________;  

b) che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia 

di raggruppamenti temporanei; 

c) che le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le 

seguenti  

1.______________ (denominazione Impresa) _____________ (servizi) 

_____ (%) 

2. _____________ (denominazione Impresa) _____________ (servizi) 

______ (%) 

3. _____________ (denominazione Impresa) _____________ (servizi) 

______ (%) 

*** 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 

13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 



 

 

dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel 

Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche 

giudiziari, mediante con strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato 

informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679.  

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove 

necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati 

personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei 

loro dati personali da parte di LAZIOcrea S.p.A. per le finalità descritte 

nell’informativa. 

 

______, li _________________ 

           Firma 

         _______________ 

 (firmato digitalmente)  


