
Allegato modello “A.1” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

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

 

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto della fornitura di ricambi per autobus e autoveicoli dell’AMTAB 

S.p.A, ripartita in 2 lotti.   

Il sottoscritto ______________________________ nato il ___________ a _______________________ , e 

residente a                                                alla Via                                      , in qualità di Titolare / Legale 

Rappresentante ovvero quale procuratore, giusta procura generale/speciale n. rep. _______ del 

_____________ (da allegare in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) del 

Concorrente ________________________________________________ , 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO  

- [   ] Lotto n. 1  
- [   ] Lotto n. 2  

IN QUALITÀ DI: 

[   ]  impresa individuale (ex art. 45, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016); 

[   ]  società (ex art. 45, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016); 

[  ] consorzio  fra società cooperative di produzione e lavoro  (ex art. 45, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 

50/2016), che partecipa per i seguenti consorziati:  

(indicare denominazione sociale e Partita I.V.A., forma giuridica, sede legale): 

Denominazione e P. I.V.A. Forma giuridica Sede legale Parti della fornitura che 
saranno eseguite dal 

singolo operatore 
economico riunito o 

consorziato 

(indicare quota 
percentuale) 

    

    



    

    

 

[  ] consorzio  stabile (ex art. 45, comma 2, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016), che partecipa per i seguenti 

consorziati:  

(indicare denominazione sociale e Partita I.V.A., forma giuridica, sede legale): 

Denominazione e P. I.V.A. Forma giuridica Sede legale Parti della fornitura che 
saranno eseguite dal 

singolo operatore 
economico riunito o 

consorziato 

(indicare quota 
percentuale) 

    

    

    

    

 

[   ] capogruppo di un raggruppamento di imprese / Consorzio ordinario di concorrenti / G.E.I.E.   (ex art. 

45, comma 2, lett. d), e), e g) del D. Lgs. n. 50/2016) già costituito formato dalle seguenti imprese: 

Mandataria ___________________________________________________________________ 

Mandante ____________________________________________________________________ 

Mandante ____________________________________________________________________ 

Mandante ____________________________________________________________________ 

Mandante ____________________________________________________________________ 

(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 in appalto) 



Denominazione e P. I.V.A. Forma giuridica Sede legale 

 

Parti della fornitura che 
saranno eseguite dal 

singolo operatore 
economico riunito o 

consorziato 

(indicare quota 
percentuale)  

    

    

    

    

 

Raggruppamento di tipo: 

[  ] orizzontale 

[  ] verticale 

[  ] misto 

(In caso di R.T.I. / Consorzio ordinario GEIE già costituiti, allegare: mandato collettivo speciale irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero atto 
costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale 
capogruppo mandatario). 
 

[  ]  capogruppo o mandante di un raggruppamento di imprese / Consorzio ordinario di concorrenti / 

G.E.I.E.   (ex art. 45, comma 2, lett. d), e), e g) del D. Lgs. n. 50/2016) non ancora costituito che in caso 

di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese: 

Mandataria _________________________________________________________________ 

Mandante __________________________________________________________________ 

Mandante __________________________________________________________________ 

Mandante __________________________________________________________________ 

Mandante ____________________________________________________________________ 



(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 in appalto) 

Denominazione e P. I.V.A. Forma 

giuridica 

Sede legale 

 

Parti della fornitura 
che saranno 

eseguite dal singolo 
operatore 

economico riunito o 
consorziato 

(indicare quota 
percentuale) 

    

    

    

    

 

Raggruppamento di tipo: 

[  ] orizzontale 

[  ] verticale 

[  ] misto 

e dichiara, altresì: 
 
a. l'Operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo è _______________________________________________ ; 
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 
 

Luogo e data       _________________________ 

       FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Note di compilazione: 

 La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile  da parte del 
legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l ‘ente o l’impresa. In tale ultimo caso, dovrà 
essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri; 



 alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità di ogni 
sottoscrittore, in corso di validità; 

 la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa Concorrente, nonché da ogni 
singolo operatore del R.T.I. o del Consorzio. Le medesime disposizioni dettate per i R.T.I. valgono per le 
“reti d’impresa”; 

 all’atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo 
riquadro in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa. 

 

 

                      

 


