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Allegato “1”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(art. 10 – Lett A Disciplinare di gara)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
1) apporre il timbro recante i dati identificativi del concorrente o dei concorrenti,
2) le parti in corsivo sono inserite a scopo di commento,
3) nel caso di alternativa barrare il riquadro  corrispondente alla circostanza di pertinenza
All’AMTAB S.p.A.
Viale Jacobini – Z.I.
70132 Bari

Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di N. 26 pneumatici per gli autobus nuovi
aziendali Iveco Heuliez GX - CIG: ZC222C8B2E
Il/i sottoscritto/i:
▪_____________________________________________, nato/a a ______________________, il
_________________________,
C.F.
________________________________,
residente
a
_________________________, prov. _____, via _______________________________, n. ____, in qualità di
___________________________________________ (Legale Rappresentante, Procuratore (*allegare
procura), Titolare, Amministratore Unico, ecc.) dell’Impresa _____________________________________,
con sede legale in ___________________, prov._________, via ________________________________, n.
______ C.F. ________________________ - Partita I.V.A. __________________________, tel. n.
_________________________ - fax n. ______________________ - Posta Elettronica Certificata (p.e.c.)
________________________________________;

▪_____________________________________________, nato/a a ______________________, il
_________________________,
C.F.
________________________________,
residente
a
_________________________, prov. _____, via _______________________________, n. ____, in qualità di
___________________________________________ (Legale Rappresentante, Procuratore (*allegare
procura), Titolare, Amministratore Unico, ecc.) dell’Impresa _____________________________________,
con sede legale in ___________________, prov._________, via ________________________________, n.
______ C.F. ________________________ - Partita I.V.A. __________________________, tel. n.
_________________________ - fax n. ______________________ - Posta Elettronica Certificata (p.e.c.)
________________________________________;
assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
CHIEDE/CHIEDONO
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di partecipare alla procedura di gara in oggetto in veste di:

impresa singola di cui alla cui alla lett. a), comma 1, dell’art. 45 del d. lgs. n. 50/2016;
consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla lett. b), comma 1, dell’art. 45 del
d. lgs. n. 50/2016;
(indicare denominazione sociale e partita I.V.A, forma giuridica, sede legale):
Denominazione e P. IVA
Forma giuridica
Sede legale

consorzio tra imprese artigiane di cui alla lett. b), comma 1, dell’art. 45 del d. lgs. n. 50/2016;
(indicare denominazione sociale e partita I.V.A, forma giuridica, sede legale):
Denominazione e P. IVA
Forma giuridica
Sede legale

consorzio stabile di cui alla lett. c), comma 1, dell’art. 45 del d. lgs. n. 50/2016;
(indicare denominazione sociale e partita I.V.A, forma giuridica, sede legale):
Denominazione e P. IVA
Forma giuridica
Sede legale

costituenda associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d), comma 1, dell’art. 45 e del
comma 2 del successivo art. 48 del d. lgs. n. 50/2016:
di tipo ORIZZONTALE (art. 48, c. 2, seconda parte, d. lgs. n. 50/2016)


➢

Impresa ___________________________ - qualifica ____________________ - quota di
partecipazione al raggruppamento: _________%, quota di esecuzione ________%; 

➢

Impresa ___________________________ - qualifica ____________________ - quota di
partecipazione al raggruppamento: _________%, quota di esecuzione _______%. 

A tal proposito, i soggetti di cui sopra si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza alla Società ___________________________________,
qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti;
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associazione temporanea di imprese costituita ai sensi della lett. d), comma 1, art. 45 del d. lgs. n.
50/2016, con la Società __________________________________ di __________________________
in veste di mandataria.
A tal proposito si allega alla presente l’atto di costituzione del raggruppamento e di cui all’art. 48 del
d. lgs. n. 50/2016;.

consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lett. e), comma 1, art. 45 del d. lgs. n. 50/2016;
di tipo ORIZZONTALE (art. 48, c. 2, seconda parte, d. lgs. n. 50/2016)


➢

Impresa ___________________________ - qualifica ____________________ - quota di
partecipazione al raggruppamento: _________%, quota di esecuzione ________%; 

➢

Impresa ___________________________ - qualifica ____________________ - quota di
partecipazione al raggruppamento: _________%, quota di esecuzione _______%. 

A tal proposito, i soggetti di cui sopra si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza alla Società ___________________________________,
qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti;

aggregazione tra imprese aderenti a un contratto di rete ai sensi della lett. f), comma 1, art. 45 del d.
lgs. n. 50/2016:
(indicare denominazione sociale e Partita I.V.A., forma giuridica, sede legale, quota di partecipazione
al R.T.I., assunta da ciascuna impresa associata in relazione alle prestazioni di servizi ed attività di
lavori in appalto)
Denominazione e partita Forma giuridica
Sede legale
Quota
di
I.V.A.
partecipazione

G.E.I.E. di cui alla lett. g), comma 1, art. 45 del d. lgs. n. 50/2016;
___________________, _________________
(luogo) (data)

TIMBRO E FIRMA PER ESTESO PER OGNI SOTTOSCRITTORE

__________________________________________________
__________________________________________________

