
ALLEGATO 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE   

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Spett.le  

COMUNE DI VOLVERA  

Servizio Lavori Pubblici 

Via Ponsati n. 34  

10040 Volvera (To)  

 

 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E 

SPANDIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2018/2019 – 

2019/2020 – 2020/2021. Lotto 1: CIG: Z9124D6A15, Lotto 2: CIG: ZA824D6A66 

 

 

______________________________________________________________________ 

DENOMINAZIONE DEL CONCORRENTE (SINGOLA IMPRESA O A.T.I.) 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ nato a 

______________________ il ________________ e residente a __________________________ in 

via/piazza _____________________________ n. ____ nella sua qualità di Legale rappresentante 

__________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

(citare l’eventuale procura generale/speciale da allegare in originale o copia conforme) 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società ______________________________________ 

________________________________ forma giuridica ______________________________ codice fiscale 

n. ____________________ partita IVA n. ___________________________ con sede legale in 

__________________________________ prov. _____ Via/piazza _____________________________ 

n.________ CAP__________ Tel. _____________________ Cell. ____________________________ PEC 

_________________________________________ e-mail ____________________________________    

C H I E D E 

 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto per il seguente lotto: 

 

 lotto 1 (capoluogo) CIG: Z9124D6A15; 

 lotto 2 (frazioni Gerbole e Zucche) CIG: ZA824D6A66; 

 

mettendo a disposizione per lo svolgimento del servizio quanto segue: 

 n.___ trattori 4WD avente potenza di _____ hp munito/i di lama ____________ (anteriore o 

posteriore) di larghezza ________cm; 
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 trattore 4WD avente potenza di _____ hp munito di rimorchio spandisale o autocarro munito 

di spandisale, capacità _____ mc; 

 n.___ spalatori manuali; 

 sito idoneo per stoccaggio sabbia e sale e relativo trattore dotato di pala anteriore di carico, 

nel comune di Volvera o comune confinante; 

 figura di referente coordinatore degli operatori coinvolti nello svolgimento del servizio;     

 altro (eventuale) (a titolo esemplificativo: trattore con pala caricatrice frontale, trattore con 

rimorchio ribaltabile, mini-pala o trattore munito di lama con larghezza ridotta per percorsi 

ciclabili e pedonali o mezzi operativi aggiuntivi che possono essere utili in caso di nevicate) 

___________________________________________________________________________     

___________________________________________________________________________     

 

come: 

 

 impresa agricola singola;  

Firma del titolare o del legale rappresentante dell’impresa  

 

 

____________________________________  

 

 capogruppo di un’associazione temporanea di imprese agricole.  

Denominazione   Servizi svolti 

  

 

 

 

 

 

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

servizi svolti, con i relativi importi, che intende assumersi) 

 

Denominazione  Servizi svolti 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 (nel caso sia già stato conferito mandato speciale)  
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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  

 

____________________________________  

____________________________________  

 

______________________________  

 

______________________  

 

Luogo e data 

 

Firma 

 

allegato: fotocopia carta di identità del dichiarante 

 

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. 


