
 

 

ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURA PER VIDEOPROIEZIONE E ATTREZZATURA ACCESSORIA 
PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED EVENTI E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 

PERIODO DAL 01.12.2019 AL 30.06.2021  

VALORE A BASE DI GARA DI € 39.000,00 IVA ESCLUSA 

CIG Z122AA12A6  

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

Nato a (luogo e data di nascita): _____________________________________ il  ______________________ 

Residente in: Via _________________________________________________________ n.  _____________ 

Comune _______________________________________________________________Prov._____________ 

Tel. n. _______________________________________ Cellulare n. _________________________________ 
(per eventuali comunicazioni in sede di gara ove non si riesca a 
contattare telefonicamente la sede del concorrente) 

 
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico:  ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in: Via _______________________________________________________ n.  ___________ 

Comune __________________________________________________Prov.  __________ 

e sede amm.va in: Via _________________________________________________________ n. __________ 

Comune __________________________________________________Prov.  __________ 

CF/P.IVA  ________________________________________________________________ 

Tel. n. ____________________________________ Fax n. _________________________ 

E- mail __________________________________________________________________ 

PEC: ____________________________________________________________________ 

 

 



 

SEZIONE 1/A) - DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI IMPRESA SINGOLA 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara per il servizio di noleggio di attrezzatura da videoproiezione e servizi 
accessori per la realizzazione di spettacoli ed eventi comprensivo di assistenza tecnica e  

DICHIARA 

 

• che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

numero di iscrizione______________________________ data di iscrizione ________________________ 

specifico settore di attività _______________________________________________________________ 

e che risulta in esercizio alla data dell’invio del bando alla U.E.; 

• di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione 
della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

• di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso/Disciplinare di procedura, Capitolato Tecnico ed 
ogni altro documento indicato per la procedura in oggetto; 

• di essere in possesso di regolare assicurazione a copertura dei rischi afferenti la gestione caratteristica 
con massimale adeguato. 

 

Firma digitale 
 
 
 
AVVERTENZE: 

• La presente Sezione 1/A del presente modello va debitamente compilata e sottoscritta in caso di 
partecipazione di imprese singole (art. 45, comma 2, lett. a del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

• Deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di 
firma, dell’impresa concorrente. 

• Nel caso in cui la presente domanda di partecipazione sia resa e sottoscritta da un procuratore generale 
o speciale, l’operatore economico dovrà allegare copia scansionata della procura notarile che attesti i 
poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 
445/2000 e ss.mm.ii. firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma) dell’operatore economico. 

• Se gli spazi riservati nel presente Modello non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri. 
 
 
 
 
 
 



 

SEZIONE 1/B) - DA COMPILARE IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZIO DI COOPERATIVE, DI 
CONSORZIO DI IMPRESE ARTIGIANE E DI CONSORZIO STABILE 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di noleggio di attrezzatura da videoproiezione e 

servizi accessori per la realizzazione di spettacoli ed eventi comprensivo di assistenza tecnica, ai sensi 

dell’art. 106 del D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. QUALE: (barrare la casella che interessa) 

□ CONSORZIO DI COOPERATIVE (art. 45, comma 2, lett. b) D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

□ CONSORZIO DI IMPRESE ARTIGIANE (art. 45, comma 2, lett. b) D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

□ CONSORZIO STABILE (art. 45, comma 2, lett. c) D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

INDICA 

la/le seguente/i impresa/e consorziata/e quale/i esecutrice/i della fornitura oggetto dell’appalto: 

1° IMPRESA CONSORZIATA 

Denominazione___________________________________________________________________________ 

con sede in: Via _______________________________________________________________ n. _________ 

Comune________________________________________________________Prov. __________ 

CF/P.IVA ________________________________________________________________________________ 

Legale rappresentante _____________________________________________________________________ 

2° IMPRESA CONSORZIATA 

Denominazione___________________________________________________________________________ 

con sede in: Via _______________________________________________________________ n. _________ 

Comune________________________________________________________Prov. __________ 

CF/P.IVA ________________________________________________________________________________ 

Legale rappresentante _____________________________________________________________________ 

 

Firma digitale 

 

NB: qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa 

in nome e per conto proprio. 

 

SI FA PRESENTE CHE per indicare la composizione e i requisiti di partecipazione dei consorzi di 

cooperative, dei consorzi di imprese artigiane e dei consorzi stabili, il concorrente deve compilare, per 

ciascun consorziato l’autodichiarazione Allegato 3 dell’Avviso/Disciplinare di procedura. 



 

 

AVVERTENZE: 

• La presente sezione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona 
dotata di poteri di firma, del Consorzio. 

• Nel caso in cui la presente domanda di partecipazione sia resa e sottoscritta da un procuratore generale o 
speciale, il concorrente dovrà allegare copia scansionata della procura notarile che attesti i poteri del 
sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e 
ss.mm.ii. firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri 
di firma) del concorrente stesso. 

• Se gli spazi riservati nel presente Modello non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEZIONE 1/C) - DA COMPILARE IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, 
CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, G.E.I.E. 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura del servizio di noleggio di attrezzatura da videoproiezione e servizi accessori 
per la realizzazione di spettacoli ed eventi comprensivo di assistenza tecnica, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 
209/2005 e ss.mm.ii. QUALE CAPOGRUPPO / MANDATARIA del: 

 (barrare la casella che interessa) 
□ RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (art.45, comma 2, lett. d) D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
□ CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI (art.45, co. 2, lett. e) D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
□ G.E.I.E (art. 45, comma 2, lett. g) D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

(barrare la casella che interessa) 
□ COSTITUITO 
ovvero 
□ COSTITUENDO 

con le seguenti imprese MANDANTI:  
 
1° IMPRESA MANDANTE 

Denominazione___________________________________________________________________________ 

con sede in: Via _______________________________________________________________ n. _________ 

Comune________________________________________________________Prov. __________ 

CF/P.IVA ________________________________________________________________________________ 

Legale rappresentante _____________________________________________________________________ 
 
 
2° IMPRESA MANDANTE 

Denominazione___________________________________________________________________________ 

con sede in: Via _______________________________________________________________ n. _________ 

Comune________________________________________________________Prov. __________ 

CF/P.IVA ________________________________________________________________________________ 

Legale rappresentante _____________________________________________________________________ 

Firma/e digitale/i 

       Mandataria/Capogruppo  

     Mandanti (se costituendo)  

 
SI FA PRESENTE CHE per indicare la composizione e i requisiti di partecipazione dei consorzi di 

cooperative, dei consorzi di imprese artigiane e dei consorzi stabili, il concorrente deve compilare, per 

ciascun consorziato l’autodichiarazione Allegato 3 dell’Avviso/Disciplinare di procedura. 

 

 



 

 

AVVERTENZE: 

• La presente sezione deve essere sottoscritta digitalmente: 

- in caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituiti: dal legale rappresentante, o da altra persona 
dotata di poteri di firma, della mandataria/capogruppo; 

- in caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: dal legale rappresentante, o da altra 
persona dotata di poteri di firma, di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o 
il consorzio ordinario o il GEIE. 

• Nel caso in cui la presente domanda di partecipazione sia resa e sottoscritta da uno o più procuratore/i 
generale/i o speciale/i, il concorrente dovrà allegare copia/e scansionata/e della/e procura/e notarile/i 
che attesti/attestino i poteri del/i sottoscrittore/i, corredata/e da dichiarazione/i di autenticità ai sensi 
dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata/e digitalmente dal titolare o legale/i rappresentante/i 
(o persona/e munita/e di comprovati poteri di firma) del concorrente. 

• Se gli spazi riservati nel presente Modello non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEZIONE 1/D) - DA COMPILARE IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL 
CONTRATTO DI RETE 
 
Facente parte della RETE DI IMPRESE: 

Denominazione__________________________________________________________________ 

con sede in: Via ______________________________________________________ n. ________ 

Comune________________________________________________Prov. ________ 

CF/P.IVA ______________________________________________________________________ 
 

Avente la seguente natura giuridica (barrare la casella che interessa) 

□  RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITA’ GIURIDICA (cd: 
RETE-SOGGETTO) 

□  RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITA’ 
GIURIDICA (cd: RETE-CONTRATTO) 

□  RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA OVVERO SPROVVISTA DI 
ORGANO COMUNE OVVERO CON ORGANO COMUNE PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 
 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura del servizio di noleggio di attrezzatura da videoproiezione e servizi accessori 

per la realizzazione di spettacoli ed eventi comprensivo di assistenza tecnica, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 

209/2005 e ss.mm.ii. QUALE: (barrare la casella che interessa) 

□ ORGANO COMUNE 
ovvero 
□ MANDATARIA/CAPOGRUPPO 

 
con le seguenti IMPRESE RETISTE MANDANTI: 
(indicare le imprese retiste che partecipano alla gara specificando la denominazione delle singole imprese 
retiste mandanti) 

 
1° IMPRESA RETISTA MANDANTE 

Denominazione___________________________________________________________________________ 

con sede in: Via _______________________________________________________________ n. _________ 

Comune________________________________________________________Prov. __________ 

CF/P.IVA ________________________________________________________________________________ 

Legale rappresentante _____________________________________________________________________ 
 
 
 
2° IMPRESA RETISTA MANDANTE 

Denominazione___________________________________________________________________________ 



 

con sede in: Via _______________________________________________________________ n. _________ 

Comune________________________________________________________Prov. __________ 

CF/P.IVA ________________________________________________________________________________ 

Legale rappresentante _____________________________________________________________________ 
 

 

Firma/e digitale/i 
 

  Mandataria/Capogruppo ____________________________ 

Mandanti  ____________________________ 
 

 

SI FA PRESENTE CHE per indicare la composizione e i requisiti di partecipazione dei consorzi di 

cooperative, dei consorzi di imprese artigiane e dei consorzi stabili, il concorrente deve compilare, per 

ciascun consorziato l’autodichiarazione Allegato 3 dell’Avviso/Disciplinare di procedura. 

 

 

AVVERTENZE: 

• La presente Sezione 1/D deve essere compilata in caso di partecipazione di: aggregazioni tra imprese 
aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). 
Deve essere sottoscritta digitalmente: 
- 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 in cui la presente domanda di partecipazione sia resa e sottoscritta da uno o più procuratore/i 
generale/i o speciale/i, il concorrente dovrà allegare copia/e scansionata/e della/e procura/e notarile/i 
che attesti/attestino i poteri del/i sottoscrittore/i, corredata/e da dichiarazione/i di autenticità ai sensi 
dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. firmata/e digitalmente dal titolare o legale/i 
rappresentante/i (o persona/e munita/e di comprovati poteri di firma) del concorrente. 

• Se gli spazi riservati nel presente Modello non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri. 


