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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

 
  

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione indicata in oggetto come: 
 

 impresa singola;  

 consorzio   stabile   ex art. 34, comma1, lett. b) D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 

 impresa singola avvalente con l’impresa ausiliaria ....................................................................................; 

  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ................................................................................ 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ................................................................................ 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

   impresa ai sensi dell’art. 3, comma 22 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., stabilita in altri stati membri, costituita 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. 

 

  avvalendosi, per quanto ammesso dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, dei requisiti dell’impresa 

ausiliaria______________________________________________ con sede in__________________________ per 

soddisfare il requisito, richiesto per la partecipazione alla gara relativo a 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

________________ lì____________________ 

 

                                                                                                              Firma 

                                                                                                          ______________________________ 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato il______________________________________ a _________________________________________  

e residente nel Comune di ________________________  Prov. ___   in via _________________________   

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico___________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ______________________________________________________________________ 

con partita IVA n. ________________________________________________________________________ 

telefono _________________ e-mail ______________________________ fax ________________________  

P.E.C.____________________________________ 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Gestione Integrata del 
ciclo dei rifiuti con esclusione delle operazioni di Trattamento e/o Smaltimento   
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Nel caso di domanda presentata da Associazione di Imprese non ancora costituita 

I sottoscritti, partecipanti alla gara d’appalto in associazione di imprese non ancora costituita, si impegnano in caso di 

aggiudicazione dell’appalto a conferire, prima della stipulazione del contratto, con atto redatto in forma di scrittura 

privata autenticata, mandato speciale con rappresentanza all’Impresa designata quale Capogruppo 

 

________________ lì____________________ 

 

                                                                                                                   Firme 

                                                                                                           ______________________________ 

 

                                                                                                           ______________________________ 

 

                                                                                                           ______________________________ 

 

                                                                                                           ______________________________ 

 

Avvertenze 

Nel caso di partecipazione in Associazione di Imprese, già costituita, la domanda deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti. In  questo caso, tra la 

documentazione amministrativa, dovrà essere allegato l’originale o la copia autentica del mandato collettivo speciale 

irrevocabile conferito ad un’impresa del gruppo qualificata “capogruppo” ed una procura redatta in forma pubblica per il 

conferimento dei poteri di rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa capogruppo. 


