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ALLEGATO 1 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
 

 
Spett.le  
AMTAB S.p.A. 
70123 Bari 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia degli ambienti interni ed esterni 
dell’AMTAB S.p.A. e del servizio di pulizia e di movimentazione degli autoveicoli aziendali – CIG 
7397627AE9 

 
Il sottoscritto       

nato il       (     ), in qualità di       [la dichiarazione deve essere resa dal legale 

rappresentante del concorrente o da un procuratore, in tale ultimo caso indicare gli estremi della 

procura che dovrà essere allegata] della società       

con sede in       via       

iscritta al Registro delle Imprese di       al n.       [per gli operatori economici stabiliti in Stati 

diversi dall’Italia, ex art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza] con codice fiscale n.       partita I.V.A.       Tel.       e-

mail       PEC         

 

Il sottoscritto       

nato il       (     ), in qualità di       [la dichiarazione deve essere resa dal legale 

rappresentante del concorrente o da un procuratore, in tale ultimo caso indicare gli estremi della 

procura che dovrà essere allegata] della società       

con sede in       via       

iscritta al Registro delle Imprese di       al n.       [per gli operatori economici stabiliti in Stati 

diversi dall’Italia, ex art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza] con codice fiscale n.       partita I.V.A.       Tel.       e-

mail       PEC         

 

Il sottoscritto       
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nato il       (     ), in qualità di       [la dichiarazione deve essere resa dal legale 

rappresentante del concorrente o da un procuratore, in tale ultimo caso indicare gli estremi della 

procura che dovrà essere allegata] della società       

con sede in       via       

iscritta al Registro delle Imprese di       al n.       [per gli operatori economici stabiliti in Stati 

diversi dall’Italia, ex art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza] con codice fiscale n.       partita I.V.A.       Tel.       e-

mail       PEC         

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, attesta sotto la propria responsabilità e 

 

chiede/chiedono di partecipare alla procedura di gara in oggetto 

 

[Eventuale: da inserire in caso di procedura suddivisa per Lotti] per i seguenti Lotti (selezionare i 

lotti per i quali si richiede la partecipazione): 

 Lotto unico 

 

Ovvero, in alternativa 

 

 Lotto 1 

 Lotto 2 

 Lotto 3 (inserire eventuali altri Lotti) 

 

In qualità: 

 impresa individuale (ex art. 45, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

 società (ex art. 45, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

 consorzio di cooperative ex art. 45, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:  

  ○ indicando quale/i consorziata/e esecutrice/i la/le impresa/e: 

 

Denominazione  P.IVA Forma giuridica Sede Legale 

    

    

    

    

ovvero, in alternativa 

 

  ○ il consorzio intende eseguire in proprio i lavori/servizi/forniture di cui trattasi 

 

 consorzio stabile ex art. 45, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
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  ○ indicando quale/i consorziata/e esecutrice/i la/le impresa/e: 

 

Denominazione  P.IVA Forma giuridica Sede Legale 

    

    

    

    

 

ovvero, in alternativa 

 

 ○ il consorzio stabile intende eseguire in proprio i lavori/servizi/forniture di cui trattasi 

 

 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese / di progettisti / consorzio 

ordinario di concorrenti / G.E.I.E. ex art. 45, co. 2, lett. d), e), g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., già 

costituito con le seguenti imprese: 

 

Mandataria  

Mandante  

Mandante  

Mandante  

 

Denominazione e P.IVA Forma giuridica Sede Legale Quota di partecipazione 

    

    

    

    

 

Raggruppamento di tipo: 

 Orizzontale 

 Verticale 

 Misto 

 

 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese / consorzio ordinario di 

concorrenti ex art. 45, co. 2, lett. d), e) e art. 48, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non ancora 

costituito con le seguenti imprese: 

 

Mandataria  

Mandante  

Mandante  

Mandante  

 

Denominazione e P.IVA Forma giuridica Sede Legale Quota di partecipazione 
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Raggruppamento di tipo: 

 Orizzontale 

 Verticale 

 Misto 

 

 aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ex art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., con le seguenti imprese: 

 

Denominazione e 

P.IVA 
Forma giuridica Sede Legale 

Quota di 

partecipazione 

Quota percentuale di 

esecuzione dei 

servizi/forniture 

     

     

     

 

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, 

ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 dall’operatore economico che 

riveste le funzioni di organo comune; 

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che 

riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete 

che partecipano alla gara; 

 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla 

rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara. 

 

 operatori economici stabiliti in altri Stati, costituiti secondo la legislazione vigente nel proprio 

Paese 

 

COMUNICA/COMUNICANO 

 

che la concorrente ha eletto il domicilio per tutte le comunicazioni di cui all’art. 76, co. 5 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. presso il seguente indirizzo1: 

in Via/Piazza/Altro ___________________________________________ n° 

________________________ 

                                                           
1 Per i RTI costituiti e costituendi indicare il domicilio della mandataria; per i Consorzi ordinari costituiti e 
costituendi di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 indicare una delle imprese consorziate / 
consorziande; per i Consorzi di cooperative e per i Consorzi stabili di cui rispettivamente alle lettere b) e c) 
dell’art. 45, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. indicare il domicilio del medesimo Consorzio. 



Pagina 5 di 5 

Comune _________________________________ Provincia ___________ CAP 

_____________________ 

fax 

_________________________________________________________________________________

_ 

e-mail 

_______________________________________________________________________________ 

pec 

_________________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 

 

l’invio delle comunicazioni di cui al co. 5 dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come di tutte le 

altre eventuali comunicazioni che AMTAB S.p.A. dovesse inviargli nell’ambito della procedura in 

oggetto, ai recapiti sopra indicati. 

 

Data          Firma 

 

_________,__________________    ____________________________ 

 

____________________________ 

 

____________________________ 

 

____________________________ 

 

 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e corredata da 

fotocopia del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 

n. 445 e s.m.i. 


