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Allegato n. 2 – Domanda di partecipazione 

 
(da compilare in caso di impresa singola, RTI/consorzio ordinario/ aggregazione di imprese / GEIE costituito, 

consorzio di cooperative e imprese artigiane,  consorzio stabile) 
 

Codice Procedura: VENAGPNIN#0007 
 

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento della concessione in gestione del centro ittico 
sperimentale Pellestrina (VE) per attività di acquacoltura 

CIG: 84025557BC.                                  
 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________  

in qualità di (carica sociale)  

□ titolare 1  

□ rappresentante legale 1  

□ procuratore  2    

dell'impresa (denominazione e ragione sociale) __________________________________________________ 

 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

******************** 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di gara di cui all'oggetto  

 

e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del decreto del presidente della repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii.  

 

DICHIARA 

 (barrare la casella d’interesse): 

 
�  che l’impresa partecipa come impresa singola; 

 
�  che l’impresa partecipa come mandataria del RTI / consorzio ordinario / aggregazione di imprese / GEIE 

costituito dalle seguenti ditte (indicare ragione sociale, codice fiscale, sede ciascuna impresa): 
• __________________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________________ 

�  che l’impresa partecipa come consorzio di cooperative e imprese artigiane / consorzio stabile e che il 
consorziato per il quale concorre è: (indicare ragione sociale, codice fiscale, sede): 
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• __________________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________________ 

oppure 

�  che il consorzio non concorre alla gara per alcun consorziato, intendendo eseguire direttamente la fornitura 
con la propria organizzazione di impresa 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
1. di essere abilitato ad impegnare l’impresa concorrente verso terzi;  

2. che l'impresa è iscritta nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo 
professionale o commerciale o Lista ufficiale Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione…………………………………………………………...……… 

• data di iscrizione……………………………………………………...………………. 

• durata della ditta/data termine…………………………………...……….………… 

• forma giuridica……………………………………………………...………………… 

2. (in caso di RTI / consorzio ordinario / aggregazione di imprese / GEIE) 
che il raggruppamento è di tipo: 
 verticale; 
 orizzontale; 

3. che l'impresa (barrare la casella d'interesse): 
 non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis comma 14 della legge n. 

383/2001; 
 si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis comma 14 della legge n. 383/2001, 

ma che il periodo di emersione si è concluso in data .......................; 

4. che per i soggetti titolari di cariche e/o poteri, cessati dalle funzioni nell'anno antecedente alla data di 
pubblicazione del bando non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

5. di impegnarsi ad adempiere a tutti i dettami in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e 
s.m.i.; 

6. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per centottanta giorni dalla scadenza fissata per la 
ricezione delle offerte e a prorogarla per eguale periodo su richiesta della stazione appaltante in caso di 
ritardata conclusione del procedimento di gara; 

7. di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche; 

8. che la persona delegata a presenziare alla gara è: 
• sig. / sig.ra  ......…………………………………...……….………… 

• in qualità di  ………………………………………...………………… 

9. che la persona delegata alla sottoscrizione del contratto è: 
• sig. / sig.ra  ......…………………………………...……….………… 

• in qualità di  ………………………………………...………………… 

 
___________________________lì_____________ 
                

                                Firma 3 
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   ___________________________________ 

 
 
 

1  Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità  e dei poteri di firma  del 
sottoscrittore..  
2  Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità e della procura notarile - generale o 
speciale - o di altro documento da cui si evincano i poteri di rappresentanza, ossia i poteri di impegnare la 
società verso terzi, con esclusione di qualsivoglia delega a carattere gestionale. 
 
(N.B.  Tali  documenti vengono considerati validi anche per le restanti dichiarazioni). 

 
3 In caso di raggruppamenti temporanei / consorzi / aggregazioni di imprese /GEIE  già costituiti, la domanda 
deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore dell’impresa mandataria. 
  


