
Allegato A – Domanda di partecipazione
AL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 PER l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2021/31.12.2025. CIG Z022DFB6B4

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il ______________________ a
______________________________ in qualità di (barrare la casella che interessa): 
[] Titolare     o     [] Legale rappresentante 
[] Procuratore,  come  da  procura  generale/speciale  in  data  ___/___/______  a  rogito  Notaio
_______________  ____________________________  Rep.  n.  ___________________  (allegata  firmata
digitalmente) 
dell’Impresa _____________________________________________________________________________
con  sede  legale  in  _______________________  Via  _____________________________
n.________________
con sede operativa in ____________________ Via _____________________________ n.________________
codice fiscale ___________________________ P. I.V.A. ___________________________________________
tel. ___________________________fax ____________________ e-mail_____________________________
PEC ________________________ 

CHIEDE

Di partecipare alla gara in oggetto in forma di (barrare e completare la casella che interessa): 
[] IMPRESA SINGOLA; 
[] CONSORZIO; 

[] art. 45 c.2 lett. e) [] art. 45 c.2 lett. b) [] art. 45 c.2 lett c)
[] RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE; 
[] GEIE 
[] CAPOGRUPPO MANDATARIO  MANDANTE

[] di un Raggruppamento temporaneo di imprese  
[] di un Consorzio ordinario di concorrenti 
[] di un GEIE

di tipo 
[] orizzontale [] verticale [] misto 

[] già costituito [] da costituirsi 

Consorzio/RTI/GEIE formato da:

(Capogruppo Mandatario) 
_______________________________________________________________________ 
(Mandante) _______________________________________________________________________ 
(Mandante) _______________________________________________________________________

Inoltre,  in  relazione a  quanto  indicato  nel  disciplinare di  gara,  consapevole  delle  responsabilità  e  delle
sanzioni penali  previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA



a) Per i Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro / Consorzi tra imprese artigiane / Consorzi
stabili: 

a1) che le consorziate che svolgeranno i servizi o le seguenti parti del servizio sono: 
ditta: _________________________, parti di servizio: ________________ % _____ 

ditta: _________________________, parti di servizio: ________________ % _____ 

ditta: _________________________, parti di servizio: ________________ % _____ 

ditta: _________________________, parti di servizio: ________________ % _____ 

a1) che le consorziate esecutrici sopra indicate non partecipano in qualsiasi altra forma alla
presente gara; 

b) Per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE: 

b1)  di  assumere l’impegno,  in caso di  aggiudicazione,  ad uniformarsi  alla  disciplina  prevista nel
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari o GEIE; 

b2) (raggruppamenti, consorzi, GEIE non ancora costituiti) di assumere l’impegno a non modificare
successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE,
nonché - in caso di aggiudicazione - a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
di seguito indicata qualificata come mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti: 

Indicare denominazione, sede legale, codice fiscale della DITTA MANDATARIA/CAPOGRUPPO 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________;

b3) (raggruppamenti, consorzi, GEIE già costituiti) di assumere l’impegno a non modificare
successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di
allegare alla presente istanza il mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito alla mandataria
con scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio; 

b4) di indicare le parti del servizio che saranno eseguite dai partecipanti al raggruppamento
temporaneo di imprese / al consorzio ordinario. 

mandataria:_____________________, parti di servizio: ________________ % _____ 
mandante:______________________, parti di servizio: ________________ % _____ 
mandante:______________________, parti di servizio: ________________ % _____; 



Firma del Legale rappresentante     _____________________________________________________

                                  (cognome e nome)

Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni previste tagliando le parti di
frase che non corrispondono alla situazione dell’Impresa o del soggetto dichiarante. 

Si prende atto che il Comune di Roveredo in Piano, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., tratterà i dati forniti
con la presente gara, compresi quelli sensibili in quanto di carattere giudiziario, esclusivamente per lo svolgimento della procedura
di gara e conseguente stipulazione e gestione del contratto.

Si prende altresì atto che il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il concorrente che, qualora
intenda partecipare alla gara è tenuto a rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base alla vigente normativa.

I soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono, oltre al personale interno dell’Amministrazione Appaltante, i concorrenti
che partecipano alla gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i..

DATA                                    _

      FIRMA

_______________________________

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore salvo il 
caso di firma digitale.

Documento da inserire nella BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA




	FIRMA

