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Spettabile 

REA s.p.a. 

Località Le Morelline due, snc 

57016 Rosignano Solvay (LI) 

 

alla c.a. del Responsabile del Procedimento 

Ing. Mannari 

 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA INDETTA EX ART. 60 D.LGS. 18 

APRILE 2016 N. 50 PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI APPALTO 

PER LA FORNITURA A NOLEGGIO E CONSEGNA DI N. 5 AUTOCARRI CON 

COMPATTATORE A CARICAMENTO LATERALE – CIG 8205469739 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE [Deve essere compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente, quindi o dal legale rappresentante dell'operatore economico che  

partecipa in forma monosoggettiva. È sufficiente la sua firma anche nel caso di concorrenti già 

costituitisi in forma plurisoggettiva, come per esempio raggruppamenti temporanei e GEIE già 

costituiti. Invece, deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici 

che fanno parte di concorrenti che partecipano in forma plurisoggettiva non ancora costituita, 

come per esempio raggruppamenti e GEIE costituendi.  In ogni caso, deve essere stampata 

compilata e sottoscritta una sola dichiarazione. Ma dove i soggetti collettivi siano costituendi e non 

ancora costituiti dovrà recare la firma dei legali rappresentanti di tutti gli operatori che ne fanno 

parte] 

PER L'OPERATORE N. 1) [o per quello che partecipa da solo, in forma monosoggettiva] 

_l_ sottoscritt________________________________, nat__ a _____________________________ 

il __________________,  residente a ___________________________________ PROV._____ 

CAP ___________ in via ___________________________________, [in proprio o] in qualità di 

legale rappresentante di (denominazione o ragione sociale) ________________________________ 

indirizzo della sede legale __________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ - Partita I.V.A. ____________________________ 

eventuale indirizzo diverso dalla sede legale al quale indirizzare la corrispondenza 

________________________________________________________________________________ 

numero di telefono _________________________ - numero di fax __________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________ 

 

[i seguenti compaiono solo nel caso di concorrenti in forma plurisoggettiva] 

 

PER L'OPERATORE N. 2) 

_l_ sottoscritt________________________________, nat__ a _____________________________ 

il __________________,  residente a ___________________________________ PROV._____  

CAP ___________ in via ___________________________________, [in proprio o] in qualità di 

legale rappresentante di (denominazione o ragione sociale) ________________________________ 

indirizzo della sede legale __________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ - Partita I.V.A. ____________________________ 
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eventuale indirizzo diverso dalla sede legale al quale indirizzare la corrispondenza 

________________________________________________________________________________ 

numero di telefono _________________________ - numero di fax __________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________ 

 

PER L'OPERATORE N. 3) 

_l_ sottoscritt________________________________, nat__ a _____________________________ 

il __________________,  residente a ___________________________________ PROV._____  

CAP ___________ in via ___________________________________, [in proprio o] in qualità di 

legale rappresentante di (denominazione o ragione sociale) ________________________________ 

indirizzo della sede legale __________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ - Partita I.V.A. ____________________________ 

eventuale indirizzo diverso dalla sede legale al quale indirizzare la corrispondenza 

________________________________________________________________________________ 

numero di telefono _________________________ - numero di fax __________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________ 

[seguono eventuali altri membri] 

 

avendo letto ed accettato tutte le previsioni contenute nella lex specialis di gara ed avendo 

preso in esame tutte le condizioni contrattuali (immutabili) stabilite dalla stazione appaltante, 

volendo presentare la propria offerta  

 

ai fini della partecipazione alla gara in epigrafe presenta/no 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

per essere ammesso/i a partecipare alla predetta gara: 

 

 □  quale concorrente che partecipa individualmente, in forma monosoggettiva 

 

[oppure] 

 □ quali membri del concorrente che partecipa in forma plurisoggettiva e precisamente 

come  

  □ raggruppamento temporaneo di imprese costituendo 

  □ GEIE costituendo 

 

con le seguenti quote di partecipazione e di esecuzione: _____________________ 

 

[oppure] 

 □ quale concorrente che partecipa in forma plurisoggettiva e precisamente come 

  □ raggruppamento temporaneo di imprese costituito  

  □ GEIE costituito  
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di cui fanno parte _____________ [indicare la denominazione ed il ruolo, nonché le quote di 

esecuzione, di tutti i membri] con le seguenti quote di partecipazione e di esecuzione: 

_____________________ 

 

[oppure]  

□ consorzio ordinario 

□ consorzio stabile 

 

per la/e seguente/i consorziata/e: _________________________  

 

□ altro _______________________ 

 

DICHIARA/NO  

 

Di essere a conoscenza di tutte le condizioni di esecuzione, che in qualunque modo possano influire 

sul contenuto dell'offerta e/o sull'esecuzione, ivi comprese quelle inerenti l'oggetto del contratto ed i 

luoghi di esecuzione delle prestazioni 

 

[solo i concorrenti in forma plurisoggettiva costituendi e non ancora costituiti] di impegnarsi ai 

sensi dell'art. 48 co. 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per il caso di aggiudicazione, che i 

mandanti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, qualificato 

come capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e che sarà il 

referente per la stazione appaltante. 

Luogo  

____________________________ 

 

 

 

Data   

_____________________________ 

 

Nome e Cognome 

 

_____________________________ 

 

 

Nel riquadro a destra →  

apporre il timbro 

dell’impresa e la firma 

del/i 

Legale/i 

Rappresentante/i 

 

Nella riga a sinistra 

←  

 scrivere in stampatello 

nome e cognome del/i 

dichiarante/i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
(firma) 

 

Si allega alla presente copia fotostatica leggibile del documento di identità, fronte/retro in 

corso di validità di tutti i dichiaranti 


