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Facsimile 

                                                                     Spett.le 
                                                                     Ministero dell’economia e delle finanze 
                                                                     Via XX Settembre, 97 
                                                                     Roma 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 PER 
L’AMMISSIONE ALLA GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL 
D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI BAR CAFFETTERIA PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE IN VIA XX SETTEMBRE, 97 A 
ROMA. 
 
 

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. __________________ CCNL applicato 
__________ Settore ___________, 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 dell’art. 76 d.P.R. 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 nel libro soci dell’Impresa _________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle 

azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 
____________ % 
____________ % 
____________ % 
totale         100 % 
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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. che non si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-bis) del 
Codice  □ 
oppure 

si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co.5 lett. c-bis) del Codice  
               □  
che di seguito si elencano __________________________ 

5. non si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-ter) del Codice
            □ 
oppure 

si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-ter) del Codice   
                 □ 
che di seguito si elencano _______________________  

6. non si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-quater) del 
Codice    □ 
oppure 

si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-quater) del Codice 
             □ 
che di seguito si elencano _______________________  
 

7. in caso affermativo rispetto ad una delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lettere c-bis) e c-ter) 
del Codice, l’operatore economico ha adottato misure di autodisciplina che di seguito 
si elencano: ________________________________________________ (es. ha 
risarcito interamente il danno, si è impegnato formalmente a risarcire il danno, ha adottato misure 
di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti; si veda 
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quanto in proposito previsto nella documentazione di gara);  
8. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-

ter) del Codice;  
9. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 31 del Codice sono  

_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______ 
(codice fiscale) ___________ (carica/ruolo)  
_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______ 
(codice fiscale) _____________ (carica/ruolo) 
_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______ 
(codice fiscale) _____________ (carica/ruolo) 
_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______ 
(codice fiscale) _____________ (carica/ruolo) 

(in alternativa a quanto precede il concorrente può indicare la banca dati 
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in 
modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta) 

10. che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione 
ha preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi 
in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, 
sia sulla determinazione della propria offerta; 

11. che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella documentazione gara;  

12. che accetta il patto di legalità;  
13. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento……….. e di 

impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, i suddetti codici, pena la 
risoluzione del contratto; 

14. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in 
Italia 

di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli 
articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.P.R. 633/1972 e a comunicare alla 
stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di 
legge;  

                                                 
1 Si tenga conto di quanto precisato rispetto alle cariche rilevanti con il Comunicato ANAC dell'8.11.2017 
(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992).  
Si indichino in questo contesto i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 in ragione di operazioni societarie.  
Si precisa che ai fini dell’art. 80 comma 3 del Codice rilevano i soli procuratori titolari di poteri decisionali di particolare 
ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti tali da essere assimilati agli amministratori (Tar Lazio 9195/2017) 
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15. di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale _________; codice fiscale _______, pec 
___________ 

oppure  
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica ______  

16. che, anche ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e stante quanto 
previsto nella lex specialis, per le comunicazioni inerente la presente procedura con 
la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area 
comunicazioni” del sistema ad esso riservata ed elegge altresì domicilio presso 
l’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato; 

17. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 
per la partecipazione alla gara 

oppure 
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni 
che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in 
quanto coperte da segreto tecnico/commerciale  
per le seguenti ragioni ____________________________  
(tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 
5, lett. a), del Codice); 

18. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del 
DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _________ rilasciati dal 
Tribunale di _______ nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un 
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 
dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

19. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riuniti sono le seguenti:  
1.___________ (denominazione Impresa) Mandataria ______ (attività e/o 
servizi) _____ (%) 
2.___________ (denominazione Impresa) Mandante _______ (attività e/o 
servizi) _____ (%) 
3.___________ (denominazione Impresa) Mandante _______ (attività e/o 
servizi) _____ (%) 
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20. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici consorziati sono le seguenti:  
1.___________ (denominazione Impresa) Capogruppo _______ (attività e/o 
servizi) ___(%) 
2. ___________ (denominazione Impresa) Consorziata _______ (attività e/o 
servizi) ___(%) 
3. ___________ (denominazione Impresa) Consorziata _______ (attività e/o 
servizi) ___(%) 

21. 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/fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riuniti/consorziati sono le seguenti:  

1.______ (denominazione Impresa) Mandataria/Capogruppo __ (attività e/o 
servizi) ____ (%) 

2.______ (denominazione Impresa) Mandante/consorziata ___ (attività e/o 
servizi) ___ (%) 

3.______ (denominazione Impresa) Mandante/consorziata ____ (attività e/o 
servizi) ___ (%) 

(si ricorda che la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle 
mandanti;  

22. 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) 
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b) che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete sono le seguenti  

1. __________________ (denominazione Impresa) _______ (attività e/o 
servizi) ______ (%) 
2. __________________ (denominazione Impresa) ________ (attività e/o 
servizi) ______ (%) 
3. __________________ (denominazione Impresa) _______ (attività e/o 
servizi) ______ (%) 

23. 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 o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete sono le seguenti  

1.______________ (denominazione Impresa) _________ ___ (attività e/o 
servizi) ______(%) 
2. _____________ (denominazione Impresa) _____________ (attività e/o 
servizi) ______(%) 
3. _____________ (denominazione Impresa) _____________ (attività e/o 
servizi) ______(%) 

24. 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 o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete sono le seguenti  

1.______________ (denominazione Impresa) _____________ (attività e/o 
servizi) ______ (%) 
2._____________ (denominazione Impresa) _____________ (attività e/o 
servizi) ______ (%) 
3._____________ (denominazione Impresa) _____________ (attività e/o 
servizi) ______ (%) 

*** 
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25. l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 
165/2001 nei confronti dell’Amministrazione;  

26. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad 
evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 
aggiudicazione medesima; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà 
essere risolto di diritto dall’ Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

 
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 
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 dell’Amministrazione per le finalità descritte 
nell’informativa. 
______, li _________________ 

            Firma 
         _______________ 

 (firmato digitalmente)  
 


