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Spett.le 

  Formia Rifiuti Zero S.r.l. 

        Via F. Lavanga, 140 

04023 FORMIA (LT) 

 
 
OGGETTO: Gara per la fornitura di Automezzi per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia  del 

suolo - Domanda di partecipazione. - Lott_ n. ____________  
(specificare il/i numero/i del/i lotto/i).  

 
Le sottoscritte imprese:  
 
______________________________________________, mandataria in caso di 

raggruppamento  

(specificare ragione sociale e P.IVA), 

______________________________________________, mandantein caso di 

raggruppamento  

(specificare ragione sociale e P.IVA), 

______________________________________________, mandantein caso di 

raggruppamento  

(specificare ragione sociale e P.IVA), 

______________________________________________, mandantein caso di 

raggruppamento  

(specificare ragione sociale e P.IVA), 

nelle persone dei propri legali rappresentanti che sono, rispettivamente:  
__________________________________nat_  a  ____________________  il  
______________,   
C.F. ________________________ 

__________________________________nat_  a  ____________________  il  

______________,   

C.F. ________________________ 

__________________________________nat_  a  ____________________  il  

______________,   

C.F. ________________________ 

__________________________________nat_  a  ____________________  il  

______________,   

C.F. ________________________ 

CHIEDONO 
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di essere ammesse a partecipare alla procedura di gara indetta da FORMIA RIFIUTI ZERO 
S.r.l. per l’affidamento dell’appalto in oggetto sotto forma di costituendo 
______________________________________________________ (specificare se 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di imprese,) di tipo __________________ 
(specificare se orizzontale/verticale/misto) e a tal fine  
 

DICHIARANO 
 
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza alla suddetta mandataria, la quale stipulerà il relativo 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, o a costituire il consorzio ordinario, 
il quale stipulerà il relativo contratto in nome e per conto delle consorziate, nel rispetto di 
quanto stabilito in proposito dall’art. 37, D.Lgs. 163/2006;  
- che eseguiranno le attività oggetto della presente procedura di gara secondo la seguente 
ripartizione:  
 
•  la mandataria  ____________________________  eseguirà: 

___________________________,  pari ad una quota del  __,_% dell’intero appalto,   

•  la mandante  ____________________________  eseguirà: 

___________________________,  pari ad una quota del  __,_% dell’intero appalto;  

•  la mandante  ____________________________  eseguirà: 

___________________________,  pari ad una quota del  __,_% dell’intero appalto;  

•  la mandante  ____________________________  eseguirà: 

____________________________,  pari ad una quota del  __,_% dell’intero appalto;  

- che intendono: (apporre un segno di spunta accanto alla voce che interessa) 

 avvalersi della facoltà di subappaltare parte delle lavorazioni e delle forniture relative al/i 
lotto/i___ ______________________ (specificare il/i numero/i del/i lotto/i)nel rispetto integrale del 
disposto di cui all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 170 del D.P.R. 207/2010 
 

 non avvalersi della facoltà di subappaltare parte delle lavorazioni e delle forniture  
 
e a tal fine allegano la seguente documentazione  
 
Nella busta “A – Documentazione amministrativa”: 
 
1. Dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione di tutte le imprese che 

intendono riunirsi/consorziarsi;  
2. Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

D.Lgs. 385/1993 attestanti la solidità economica e finanziaria (per  ciascun  componente  il  

soggetto plurimo e qualunque sia il numero di lotti cui si partecipa); 
3. Garanzia a corredo dell’offerta di cui all’art. 75, D.Lgs. 163/2006, con le modalità 

previste nel disciplinare di gara;  
4. Impegno di un  fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto di cui all’art. 113, D.Lgs. 163/06;  
5. Ricevuta di versamento del contributo sulla gara a favore dell’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici (uno per ogni lotto cui si partecipa, per cui è dovuto);  
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6. Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale e degli altri requisiti 
richiesti ex art. 35, D.Lgs. 163/2006 da parte dei singoli soggetti consorziati che 
eseguiranno le prestazioni (solo per le offerte presentate dai consorzi di cui alle lett. b), c), c. 1, art. 

34, D.Lgs. 163/2006);  
7. PassOE rilasciato dal sistema telematico AVCPass a cui i partecipanti hanno l’obbligo di 

registrarsi; 
8. Informativa privacy, come da modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante o 

procuratore 

9. Copia del Disciplinare e del Capitolato Speciale di Appalto, inclusi gli allegati, controfirmati 
su ogni facciata per presa visione ed accettazione da parte del soggetto titolato a 
presentare offerta  

10. Altro (ove necessario. Specificare, ad esempio: la documentazione di cui al c. 7, art. 75, D.Lgs. 

163/2006, la dichiarazione di accesso agli atti di cui al paragrafo 13 del disciplinare di gara):  
a. ______________________________________________________________________

__________.  
______________________________________________________________________
___________ 

 
 
Data ______________  
 

Il Legale Rappresentante dell’Impresa _____________________________ (mandataria in caso di 
raggruppamento)  

 Il Legale Rappresentante dell’Impresa _____________________________ (mandante in caso di 
raggruppamento)  

 Il Legale Rappresentante dell’Impresa _____________________________ (mandante in caso di 
raggruppamento)  

 Il Legale Rappresentante dell’Impresa _____________________________ (mandante in caso di 
raggruppamento) 

 

NOTE:  
1: La presente istanza deve essere presentata solo dai raggruppamenti temporanei e dai consorzi ordinari di imprese non ancora 
formalmente costituiti di cui al c. 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, e va resa su carta intestata dell’Impresa mandataria,in caso di 
raggruppamento, o di una qualsiasi delle consorziande, in caso di consorzio ordinario, e accompagnata, a pena di esclusione, da 
fotocopia di valido documento di identità di tutti i sottoscrittori ai sensi del c. 3, art. 38, DPR 445/2000.  
2: I legali rappresentanti sottoscrittori devono compilare il presente modello completandolo coi dati richiesti ed allegando 
obbligatoriamente tutti i documenti di cui ai punti da 1 a 5, oltre che ai punti 8 e 9. Nel caso in cui una o più imprese che intendono riunirsi 
/ raggrupparsi siano consorzi di cui alle lettere b), c), c. 1, art. 34, D.Lgs. 163/2006, dovrà altresì essere allegata la dichiarazione - 
rilasciata da ciascun soggetto esecutore dei servizi - di cui al punto 6 (apponendo un segno di spunta accanto a tale voce). Nel caso il 
concorrente alleghi altra documentazione – comunque strettamente inerente e necessaria ai fini della partecipazione alla procedura di 
gara – dovrà debitamente completare la voce “7. Altro” e apporre un segno di spunta accanto a tale voce. La mancanza di uno solo dei 
documenti necessari caso per caso comporta l’esclusione dalla gara.  
 


