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FAC SIMILE        ALLEGATO SUB “1” 

Spett.le 
Sose S.p.A. 
Via Mentore Maggini, 48/C 
00143, ROMA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

PRESENTATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 PER L’AMMISSIONE ALLA 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE DELLA SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO SOSE 

S.P.A. 

 

Il sottoscritto ______________________ nato a _____________ il _________, residente in 

_______________, Via/Piazza ______________, codice fiscale n. ____________________, in qualità 

di _________________________________, giusta i poteri conferiti con: 

 

• procura generale n. rep. ___________ del ___________, che viene allegata alla presente 

dichiarazione in copia conforme all’originale; 

• procura speciale n. rep. ___________ del ___________, che viene allegata alla presente 

dichiarazione in copia conforme all’originale; 

• verbale dell’organo di amministrazione del ___________, che viene allegato alla presente 

dichiarazione in copia conforme all’originale 

 

della Società ___________ con sede in ___________ Via ___________, n. _____, CAP ________, 
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capitale sociale Euro _______ (________), iscritta al registro delle imprese di __________ al n. 

___________ del ___________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. 

___________________ tel  __________________, fax _________________, PEC ______________, 

CCNL applicato _______________ Settore ___________ tipo Ditta ____________, (in R.T.I. 

costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese ___________ _____________) di seguito 

denominata “impresa” 

 

A NOME DELL’”IMPRESA”, CHE SI PRESENTA COME: 

 a) operatore economico singolo/società cooperativa; 

ovvero 

 b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 25 

giugno 1909 n. 422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge 

8 agosto 1985 n. 443; 

ovvero 

 c) consorzio stabile, di cui di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 

50/2016; 

ovvero 

 d) raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui al comma 2, lett. d) dell'art. 45 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016, di tipo orizzontale; 

ovvero 

 e) consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, di cui al comma 2, lett. 

e) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

ovvero 

 f) aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 

decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 
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33, di cui al comma 2, lett. f) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

ovvero 

 g) soggetto che ha stipulato un contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), di 

cui al comma 2, lett. g) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016. 

 

(In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016) che il Consorzio è 

composto dalle seguenti consorziate: 

___________________ 

___________________ 

(In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016), il consorzio concorre 

con le seguenti imprese consorziate (specificare quali): 

___________________ 

___________________ 

(in caso di R.T.I. o Consorzi ordinari costituiti o costituendi o aggregazioni tra le imprese aderenti al 

contratto di rete o GEIE) 

a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese:  

____________________ 

____________________ 

(indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria e Consorzi ordinari)  

b) che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande/costituende (o 

dall’Impresa capogruppo in caso di R.T.I. già costituiti), la ripartizione dell’oggetto contrattuale 

all’interno del R.T.I./Consorzio (fornitura e/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa 

componente l’R.T.I./Consorzio) è la seguente: 

1.______________________ (denominazione Impresa) – Mandataria/Capogruppo ___________ 

(descrivere attività e/o servizi) ______ (%) 
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2.______________________ (denominazione Impresa) – Mandante/Consorziata _____________ 

(descrivere attività e/o servizi) ______(%) 

3.______________________ (denominazione Impresa) – Mandante/Consorziata _____________ 

(descrivere attività e/o servizi) ______(%) 

 

c) (inoltre, in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituendi) che in caso di aggiudicazione si impegna a 

costituire il R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA APERTA INDICATA IN OGGETTO E 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

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 e consapevole altresì 

che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente 

“impresa” decadrà dai benefici per i quali la stessa è presentata: 

 

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 %  

2. che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari 
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delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia 

sulle azioni/quote aventi diritto di voto: 

__________ a favore di __________, 

__________ a favore di __________, 

(oppure)  

che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto 

di voto; 

3. che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della 

presente dichiarazione hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne 

hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone: 

 

___________ per conto di ___________ 

___________ per conto di ___________ 

(oppure)  

che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo 

equivalente che ne legittimava l’esercizio;  

4. di aver preso atto ed accettato tutte le disposizioni e le clausole contenute nel Disciplinare di gara 

e nei suoi allegati e di obbligarsi ad osservarle in ogni loro parte; 

5. di aver preso atto delle penali di cui all’art. 20 dell’allegato sub “3” al Disciplinare di gara; 

6. che, con riferimento alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento o 

consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio;  

7. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80, del D. Lgs. 50/2016; 

8. di possedere i requisiti richiesti da SOSE per la partecipazione alla presente procedura, di cui ai 

paragrafi 7.1. “Requisiti di idoneità professionale”, 7.2 “Requisiti di capacità economica e 

finanziaria”, 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” del Disciplinare; 
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9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto 

espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla presente gara, che qui si intende 

integralmente trascritto; 

10. di aver preso atto ed accettato quanto disposto dal paragrafo 21 del Capitolato Tecnico 

relativamente alla mancata erogazione del premio e alla risoluzione del contratto ivi contemplate; 

11. di essere a conoscenza che la SOSE S.p.A. si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a 

campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

12. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui venga rilasciata con bonifico) che, in caso 

di restituzione della garanzia provvisoria costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere 

effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. _______________ intestato a ____________, 

presso _____. Inoltre si impegna a rendere note eventuali successive variazioni del numero di 

conto corrente di cui sopra, fermo restando che: 

 finché tali variazioni non saranno pervenute a SOSE l’”impresa” manleva e tiene indenne 

SOSE da qualunque conseguenza; 

 il pagamento effettuato sul medesimo numero di conto corrente sopra comunicato avrà 

effetto liberatorio per SOSE, senza che alcuna contestazione o pretesa possa essere 

avanzata dall’”impresa”; 

13. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26, comma 1, 

lettera a) del D.lgs 81/08 e s.m.e.i. per l’esecuzione delle attività contrattuali; 

14. di ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza sul Lavoro e alle normative 

ambientali applicabili all’attività svolta; 

15. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, l’”impresa” verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 
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rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 

annullata e/o revocata, e la SOSE S.p.A.; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di 

diritto dalla Committente ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; 

16. di aver preso visione del Codice Etico adottato da SOSE e consultabile sul sito internet 

www.sose.it, di condividerne il contenuto e di obbligarsi al rispetto di quanto ivi indicato nei 

suoi rapporti con SOSE;  

17. di aver preso visione del  “protocollo di legalità per i fornitori SOSE in materia di prevenzione e di 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicato su 

www.sose.it   in “società trasparente” sezione “bandi e contratti”,  e di condividerne il 

contenuto, obbligandosi al rispetto di quanto ivi indicato nei suoi rapporti con SOSE.  

 

INSERISCE NELLA BUSTA A, CON LE MODALITA’ INDICATE NEL DISCIPLINARE DI GARA, OLTRE ALLA 

PRESENTE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, LE ULTERIORI DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E LA 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO, ELENCATE NEL MEDESIMO DISCIPLINARE DI GARA AL: 

 paragrafo 15.2.1 dichiarazioni integrative;  

 paragrafo 15.2.2 documentazione a corredo; 

 paragrafo 15.2.3 solo in caso di soggetti associati; 

 paragrafo 15.3 DGUE. 

 

______, li _________________ 

           Firma 

         _______________ 

http://www.sose.it/
http://www.sose.it/

