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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA RISTRETTA 

 

Al Comune di Volvera 

Servizio lavori pubblici, 

manutenzioni e patrimonio 

Via Ponsati 34 

10040 VOLVERA (TO) 

 

Oggetto: Gara a procedura ristretta per l’affidamento del servizio di GESTIONE, 

CONSERVAZIONE, SORVEGLIANZA E CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA CONSERVATIVA, NONCHE’ PER LA RELATIVA FORNITURA DI 

ENERGIA ELETTRICA, DI TRASFORMAZIONE, POTENZIAMENTO, INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI APPARATI TECNOLOGICI 

DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA LORO COMPLESSITA’ CON 

L’OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI, FINALIZZATO 

ALL’OTTENIMENTO DELLA MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA E CONTENIMENTO 

DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO – C.I.G. 5968763B09 – C.U.P. B89D13000530004. 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
DENOMINAZIONE DEL CONCORRENTE (SOGGETTO SINGOLO O IN FORMA ASSOCIATA) 

 

Il sottoscritto ____________________________ nato a ____________________ il _____________ 

in qualità di (carica sociale) _____________________ della società _________________________ 

sede legale __________________________ sede operativa ________________________________ 

n. telefono ____________________________ n. fax  _____________________________________  

Codice Fiscale _____________________ Partita IVA ____________________________________  

 

Referente per la gara Nome e Cognome ________________________________________________    

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: 

Via __________________________________ Città ______________________________________     

Cap __________ n. tel. _____________________ n. fax __________________________________ 

n. cell. _______________________ indirizzo e-mail _____________________________________    

 

Si autorizza l’Autorità a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 per 

posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

________________________________________________________________________________ 

ovvero al seguente numero di fax __________________________________________. 

 

 
Marca da 

bollo 

da € 16,00 

 

 

 



Quale:  

 Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006);  

 Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo________________;  

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006);  

 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006);  

 Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. 163/2006);  

 GEIE (lett. f art. 34 D.Lgs 163/2006); 

 Mandataria / mandante di una aggregazione di imprese; 

 Mandataria / mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006), 

costituito / non costituito;  

 Mandataria / mandante di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006), 

costituito / non costituito; 

 Altro soggetto ammesso a partecipare _________________________________ 

Da compilare nel caso di Consorzi, GEIE o ATI 

Denominazione del Consorzio, G.E.I.E. o A.T.I.  Categoria  Importo percentuale  

   

 

con le seguenti imprese mandanti: (indicare la denominazione di ciascuna impresa e la categoria 

dei lavori e/o servizi, con le relative percentuali, che intende assumersi) 

 

Denominazione del Consorzio, G.E.I.E. o A.T.I.  Categoria  Importo percentuale  

   

   

   

   

   

   

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto.  

 

 

 

 

 

 

 



Firma: 

 

�  nel caso di impresa singola;  

 

                      Firma del titolare o del legale rappresentante dell’impresa  

 

                        ____________________________________  

 
 
� nel caso di capogruppo di un consorzio o di un GEIE o di un’associazione temporanea di 

imprese 

� (nel caso sia già stato conferito mandato speciale)  
La sottoscritta impresa capogruppo dichiara altresì di presentare la presente istanza di 

ammissione in nome e per conto delle sopra indicate imprese mandanti o consorziate che 

hanno provveduto a conferire regolare procura che si allega alla presente istanza;  

 

Firma del titolare o del legale rappresentante  

  dell’impresa Capogruppo  

 

  __________________________________ 

 

 

� (nel caso che non sia ancora stato conferito mandato speciale)  

Le sottoscritte imprese si impegnano, nel caso di aggiudicazione della gara, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa individuata come Capogruppo, la 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Si impegnano altresì 

a non modificare la composizione del consorzio o del raggruppamento indicata nella presente 

domanda  

Firma del titolare o del legale rappresentante  

    dell’impresa Capogruppo  

 

____________________________________  

Firma dei titolari o dei legali rappresentanti  

     delle imprese mandanti o consorziate  

 

____________________________________  

____________________________________  

____________________________________  

Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n.196: i dati personali saranno utilizzati dal Comune ai soli fini 

del presente appalto, fatti salvi i diritti degli interessati, ai sensi dell'art. 7 dello stesso Decreto. 

 

AVVISO IMPORTANTE!  

La presente istanza deve essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o 

riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori (titolare o legale rappresentante di impresa singola oppure 

titolare o legale rappresentante di impresa capogruppo oppure titolare o legale rappresentante di imprese mandanti o 

consorziate)  

 



 

NOTE PER LA COMPILAZIONE  
Il presente modello deve essere compilato a macchina o a stampatello in modo leggibile in ogni sua parte, provvedendo 

a segnare con una croce le parti che interessano e a barrare con una riga le parti che non interessano. 

 

 


