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Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 

63, 95 co.4 lett.b del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Tesoreria e 

di Cassa dell’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in 

Puglia Lucania e Irpinia per il periodo 2021-2023. 

 
Codice Identificativo di Gara (CIG): CIG 8626672AEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

Modello 1.1 

 

SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[N.B.: Il presente allegato deve essere compilato da tutti gli operatori economici, siano essi imprese singole o 

operatori economici aggregati. In caso di RTI, consorzio ordinario, rete di imprese e GEIE, esso deve essere 

compilato dall’impresa mandataria o capogruppo.] 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 1 

Modello 1.1 

ATTENZIONE: La persona che compila l'allegato 1 DEVE essere la stessa che appone la firma digitale. 

 

Il/la sottoscritto/a
i
      , 

C.F.       

nato/a a       (prov.      , Stato      ) il       

residente nel Comune di      ; CAP      ; prov. (     ); Stato      ; 

via/piazza, ecc.      ; 

in qualità di (legale rappresentante/titolare o procuratore generale/speciale)       

dell’ impresa       

Partita IVA:      ; 

Codice Fiscale:      ; 

con sede legale nel Comune di      , CAP      , prov. (     ), Stato      ; 

via/piazza, ecc.      ; 

Indirizzo e-mail:      ; 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):      ; 

Numero telefono:      ; 

Fax:      ; 

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 

esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e della normativa vigente in materia, con la presente 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara finalizzata all’affidamento del servizio di Tesoreria e di cassa dell’Ente 

per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania e Irpinia per il periodo 2021 

– 2023 numero CIG 8626672AEE 

DICHIARA 

 di essere  il legale rappresentante/titolare di  

 il procuratore generale/speciale di  

 

 un operatore economico ai sensi dell’art. 45, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - imprenditori 

individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 

 un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 - consorzi fra società cooperative 

di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del 

Capo provvisorio dello Stato, 14 dicembre 1947, n. 1577 e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 

8 agosto 1985, n. 443; 

 un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 – consorzi stabili, costituiti anche 

in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche 

artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;  

 un operatore economico ai sensi dell’ art. 45, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 – operatori economici stabiliti 



in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

 

Nel caso dei consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il consorzio dichiara, ai 

sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, di concorre con le seguenti imprese consorziate che 

eseguiranno le prestazioniii: 

Denominazione o ragione sociale dell’impresa consorziata:       

C.F.:      ;     P.IVA:      ; 

con sede legale nel Comune di      , prov. (     ), CAP      , Stato      ; 

via/piazza, ecc.      ; 

 

Denominazione o ragione sociale dell’impresa consorziata:       

C.F.:      ;     P.IVA:      ; 

con sede legale nel Comune di      , prov. (     ), CAP      , Stato      ; 

via/piazza, ecc.      ; 

 

Denominazione o ragione sociale dell’impresa consorziata:       

C.F.:      ;     P.IVA:      ; 

con sede legale nel Comune di      , prov. (     ), CAP      , Stato      ; 

via/piazza, ecc.      ; 

 

Eventuali ulteriori imprese esecutrici delle prestazioni contrattuali facenti parte del consorzio: 

      

DICHIARA 

che l’impresa o il consorzio partecipa alla presente procedura in qualità di  

 impresa singola 

o 

 impresa mandataria di 

 

 un consorzio ordinario ex art. 

2602 c.c. di cui all'articolo 45, 

comma 2, lettera e) del D.Lgs. 

50/2016)iii: 
 

 un Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese (RTI) di 

cui all’art. 45 comma 2 lettera d) 

del D.Lgs. 50/2016)iv: 
 

 un’aggregazione tra le imprese 

aderenti al contratto di rete 

(rete d’impresa) di cui all’art. 45 

comma 2 lettera f) del D.Lgs. 

50/2016)v: 
 

 un gruppo europeo di interesse 

economico (GEIE) ai sensi del 

D.Lgs. 240 del 23 luglio 1991, di 

in uno dei 

seguenti assetti 

 verticale costituito 

 

 verticale non ancora 

costituito 

 

 orizzontale costituito 

 

 orizzontale non 

ancora costituito 

 

 misto costituito 

 

 misto non ancora 

costituito 

 



cui all’art. 45 comma 2 lettera g) 

del D.Lgs. 50/2016vi:  

tra le seguenti imprese (c.d. mandanti, consorziati esecutori ecc...) 

 

Denominazione o ragione sociale:       

C.F.:      ;     P.IVA:      ; 

con sede legale nel Comune di      , prov. (     ), CAP      , Stato      ; 

via/piazza, ecc.      ;  

 

Denominazione o ragione sociale:       

C.F.:      ;     P.IVA:      ; 

con sede legale nel Comune di      , prov. (     ), CAP      , Stato      ; 

via/piazza, ecc.      ; 

 

Indicare le altre imprese mandanti dell’RTI, consorzio, aggregazione di rete di imprese che partecipano alla 

presente proceduravii 

      

SI IMPEGNA 

1) (in caso di raggruppamento costituendo) a provvedere, se il raggruppamento dovesse risultare 

aggiudicatario della gara, alla produzione tempestiva del mandato collettivo speciale con 

rappresentanza risultante da scrittura privata autenticata o copia di esso autenticata; 

 

2) (in caso di raggruppamento costituendo o costituito) ad eseguire le parti del servizio o della fornitura 

come di seguito indicatoviii: 

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, GEIE, rete di impresa 

orizzontale (si precisa che la mandataria deve eseguire la prestazione in quota maggioritaria ovvero 

almeno nella quota specificata nel disciplinare di gara) 

impresa (mandataria):      ,      %  

impresa (mandante):      ,      %  

 

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, GEIE, rete di impresa verticale 

(si precisa che la mandataria deve eseguire la prestazione principale)  

impresa (mandataria):      ,       

impresa (mandante):      ,       

 

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, GEIE, rete di impresa misti (si 

precisa che la mandataria deve eseguire la prestazione principale in quota maggioritaria ovvero almeno 

nella quota specificata nel disciplinare di gara) 

 

Impresa 
Categoria 
principale 

Categoria 
secondaria 1 

Categoria 
secondaria 2 

Mandataria 
      

      %       %       % 

Mandante 
      

      %       %       % 

Altre mandanti 
      

      %       %       % 



DICHIARA 

a) che il valore economico dell'offerta è adeguato ai sensi dell’art. 97 comma 5 D.Lgs. 50/2016; 

b) che, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 15/2008, si impegna ad astenersi da qualunque 

comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o indirettamente modificare le condizioni 

di uguaglianza nella gara o nell’esecuzione del contratto; 

c) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni 

in materia di sicurezza, di igiene, di tutela dell'ambiente, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti le prestazioni; 

d) di accettare il contenuto dello Schema di contratto ovvero Capitolato speciale e dei documenti in 

essi elencati, del bando, del presente disciplinare di gara e relativi allegati, delle rettifiche e 

chiarimenti inviati durante la procedura di gara, così come pubblicati sul sito dell’EIPLI www.eipli.it; 

e) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali rinunciando 

fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

f) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; 

g) di obbligarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione 

intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e 

amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto; 

h) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di 

chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le comunicazioni di 

cui all’art. 76, D.Lgs. n. 50/2016, si elegge domicilio in:  

(Città e CAP)____________________ Via ___________________________, n. ___, tel. 

____________, casella di posta elettronica certificata ________________________; nominativo di 

riferimento (cognome, nome e qualifica) _______________________________________. 

 

(Luogo e data) 

Il legale rappresentante / il procuratore 
      

(f.to digitalmente) 

 

 



INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2017/679 “REGOLAMENTO GENERALE SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI”  

 

Il rappresentante legale o procuratore della sopra indicata impresa  

 

DICHIARA 

 

di essere stato informato ai sensi del Regolamento UE n.2016/679, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, circa le seguenti circostanze: 

- Il titolare dei dati è l’Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania 

e Irpinia (E.I.P.L.I.).. 

- Il titolare dei dati per quanto riguarda la fase dell´affidamento è l’Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e 

la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.). 

- I dati forniti verranno trattati dall’EIPLI anche in forma elettronica, ai fini dell’affidamento di questo 

appalto e delle prestazioni contrattuali in oggetto. 

- Responsabile del trattamento è il Responsabile della procedura di gara. 

- Il titolare dei dati per quanto riguarda la fase dell’esecuzione è il Committente. 

- I dati forniti verranno trattati anche in forma elettronica, ai fini dell’esecuzione di questo appalto e delle 

prestazioni contrattuali in oggetto. 

- Responsabile del trattamento è il Responsabile Unico della Procedura. 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di 

rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze 

inoltrate. 

In base agli articoli 15-18 del Regolamento UE n.2016/679 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai 

propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne 

l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 Il legale rappresentante / il procuratore 
      

(f.to digitalmente) 

 

 
i In caso di impresa singola, indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa; In caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e 

c) del D.Lgs. 50/2016, indicare le generalità del legale rappresentante del consorzio; in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, 
consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 50/2016, GEIE, rete di imprese, indicare le generalità del legale rappresentante 
dell’impresa mandataria. 

ii Qualora l’operatore economico concorrente si presenti in forma di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 le imprese 
consorziate che eseguiranno le prestazioni contrattuali sono obbligate a presentare le dichiarazioni di cui al modulo A1 modello 1.1-1.2 

iii Qualora l’operatore economico concorrente si presenti in forma di consorzio ordinario di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) D.Lgs. 50/2016, ciascuna 
impresa consorziata mandante è obbligata a presentare le dichiarazioni di cui al modulo A1 modello 1.1-1.2 

iv Qualora l’operatore economico concorrente si presenti in forma di raggruppamento temporaneo di concorrenti, ciascuna impresa mandante è 
obbligata a presentare le dichiarazioni di cui al modulo A1 bis. 

v Qualora l’operatore economico concorrente si presenti in forma rete di imprese, ciascuna impresa mandante è obbligata a presentare le 
dichiarazioni di cui al modulo A1 modello 1.1-1.2 

vi Qualora l’operatore economico concorrente si presenti in forma di GEIE, ciascuna impresa mandante è obbligata a presentare le dichiarazioni 
di cui al modulo A1 modello 1.1-1.2 

vii Indicare le complete generalità di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento temporaneo d’impresa, del consorzio di cui all’art. 45 
comma 2 lett. e), del D.Lgs. 50/2016, e di ciascuna consorziata per le quale il consorzio ex art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 
partecipa (denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e tipologia di impresa: impresa individuale, società in nome collettivo o 
in accomandita semplice o altro tipo di società). 

viii Le parti di prestazione devono essere indicate in percentuale o in forma descrittiva. A pena di esclusione dalla gara non possono comparire 
nemmeno indirettamente importi economici che devono essere indicati nell’offerta economica: 
a) In caso di RTI orizzontale la mandataria deve eseguire la prestazione in quota maggioritaria, ovvero almeno nella quota specificata nel 
disciplinare di gara; 
b) In caso di RTI verticale la mandataria deve eseguire la prestazione della prestazione principale; ovvero almeno nella quota specificata nel 
disciplinare di gara; 
c) In caso di RTI misto la mandataria deve eseguire la prestazione della prestazione principale in quota maggioritaria ovvero almeno nella 
quota specificata nel disciplinare di gara; 


