CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
ETRUSCA
Montalto di Castro (VT) – Via ……………………….
Tel. …………………………….. – Fax ……………………………..
C.F./P.I.V.A. ……………………………….. – Web-Site: www.comune.Montalto di Castro.vt.it
e-mail: ……………………@comune.Montalto di Castro.vt.it – PEC: ………………….@comune.Montalto
di Castro.vt.it

MODELLO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
per l’affidamento del:

SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E
SERVIZI CONNESSI
Il/la

sottoscritto/a

……..…….….………..

………………………………………..………………..………
a

………….………..……………………..in

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

dell’operatore
con

sede

nato/a
qualità

il
di

economico
in

……………………………………………………….. codice fiscale n. ………………….………… partita IVA n. ………..…........……..………………

telefono …………………………… fax.

………….…….…… E – mail…………………………. PEC ………………………….

CHIEDE
di essere ammesso al pubblico incanto indicato in oggetto, cui intende partecipare nella
seguente forma:
(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione)
□

Impresa singola/società singola;

□

In associazione temporanea o consorzio ordinario o GEIE o aggregazioni di imprese
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aderenti al contratto di rete, con le seguenti imprese concorrenti:
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa e specificare le
parti del servizio/servizi e la misura percentuale che ogni singola Impresa eseguirà)

Imprese

Servizio

%
(rispetto al totale
complessivo)

Mandataria
Mandante
Mandante
Mandante

□

Consorzio di cooperative ex art. 45 comma 2 lett. b), con indicazione delle seguenti
consorziate esecutrici:

□

Consorzio stabile ex art. 45 comma 2 lett. c), con indicazione delle seguenti
consorziate esecutrici:

□

avvalendosi, per quanto ammesso dall’art. 89 del D.Lgs. 50/16, dei requisiti
dell’impresa ausiliaria ………………………………….…………............ con sede
in ………….…………… per soddisfare il requisito richiesto
partecipazione alla

gara

per

la

relativo a

………………………………………….
_________, lì __________________
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Firma

(si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità)_
Nel caso di domanda presentata da Associazione di Imprese non ancora costituita
I partecipanti alla gara d’appalto in associazione di imprese non ancora costituita, dovranno allegare

__________
__________
_____
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.

3

