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Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
con l’utilizzo di r.d.o. del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, per l’affidamento del 
servizio di elaborazione/stampa/spedizione posta raccomandata a data ed ora certa degli 
accertamenti IMU e TASI (Anno 2015) e pre-postalizzazione ingiunzioni di pagamento del Comune 
di CASTELVETRANO, con l’utilizzo del criterio del minor prezzo. 

 

CIG: ZD82F2D218 

 

 
MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 
IL SOTTOSCRITTO:................................................................................................................ 

NATO IL:........................... A:.......................................................................... Prov.:.............. 

IN QUALITÀ DI (barrare la casella che interessa) 

 TITOLARE; 

 LEGALE RAPPRESENTANTE 

 PROCURATORE come da procura che si allega in originale o copia autentica alla 

presente 

DELL'OPERATORE 

ECONOMICO:......................................................................................................................... 

CON SEDE LEGALE IN:.......................................................................................................... 

CAP:.................... CITTA’:....................................................................... PROVINCIA:…....... 

P.IVA/C.F.:............................................................................................................................... 

N. TELEFONO:…………………………………..... N. FAX:……….……….….......…....... 

(PEC):….………………………….................................................................... 

 

 
CHIEDE 

 

 
di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto, 

(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente): 

 come impresa individuale 

 come società cooperativa 

 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 

 come consorzio tra società di capitali 

 come consorzio stabile 

 in qualità di partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. n. 

240/1991 
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 in raggruppamento o consorzio con i seguenti soggetti (indicare la denominazione, la 

tipologia e la sede legale di ciascun soggetto): 

impresa capogruppo: 

 

………………………………………………………………………………………........................... 

 
imprese mandanti: 

 
…………………………………………….................................................................................... 

 
 

…………………………………………….................................................................................... 

 

 
…………………………………………….................................................................................... 

.. 

…………………………………………….................................................................................. 

(barrare il caso che ricorre) 

 già costituito; 

 da costituire 

 come aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, 

del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, 

 altro- specificare…………………………………………….........................................………….. 

e, a tal fine, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi 

(art.76 DPR n. 445/2000) le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti, 

 

DICHIARA 

(barrare/eliminare le voci che non interessano) 

 
1. di concorrere come operatore economico singolo. 

 
2. di concorrere – (qualora partecipi come consorzio stabile, di imprese artigiane, di 

cooperative) - per le seguenti ditte consorziate (indicare denominazione, sede legale e partita 

IVA di ciascuna Ditta): 

……………………………………………...................................................................................... 

……………………………………………...................................................................................... 
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……………………………………………...................................................................................... 

..…………………………………………….................................................................................... 

 
(nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

3. che, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza all’impresa: 

…………………........................................................................................................ in qualità di 

capogruppo/mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 

mandanti e precisa che le parti della fornitura/servizio che la capogruppo e la/e mandante/i 

andranno ad eseguire sono: (specificare il nome dell’impresa e la parte della fornitura che andrà 

ad espletare) 

Capogruppo/mandataria: 

………………………………………...................................................................... 

indicare la parte delle fornitura che verrà eseguita e in che percentuale: 

………………............................................................................................................................. 

……………………………………………...................................................................................... 

 
Mandante: 

…………………………………………...................................................................... 

indicare la parte delle fornitura che verrà eseguita e in che percentuale: 

………………............................................................................................................................. 

……………………………………………...................................................................................... 

 
Mandante: 

…………………………………………...................................................................... 

indicare la parte delle fornitura che verrà eseguita e in che percentuale: 

………………............................................................................................................................. 

……………………………………………...................................................................................... 

 
Mandante: 

…………………………………………...................................................................... 

indicare la parte delle fornitura che verrà eseguita e in che percentuale: 

………………............................................................................................................................. 

……………………………………………...................................................................................... 

 
(nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE già costituiti): 

4. che i soggetti che costituiscono il raggruppamento/consorzio/GEIE parteciperanno allo stesso 

eseguendo le forniture/servizi indicati a sotto ciascuna ditta ed a tal fine si allega 
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originale/copia conforme dell’atto con cui è stato conferito mandato speciale con 

rappresentanza: 

Capogruppo/mandataria: 

………………………………………...................................................................... 

indicare la parte delle fornitura che verrà eseguita e in che percentuale: 

………………............................................................................................................................. 

……………………………………………...................................................................................... 

 
Mandante: 

…………………………………………...................................................................... 

indicare la parte delle fornitura che verrà eseguita e in che percentuale: 

………………............................................................................................................................. 

……………………………………………...................................................................................... 

 
Mandante: 

…………………………………………...................................................................... 

indicare la parte delle fornitura che verrà eseguita e in che percentuale: 

………………............................................................................................................................. 

……………………………………………...................................................................................... 

 
Mandante: 

…………………………………………...................................................................... 

indicare la parte delle fornitura che verrà eseguita e in che percentuale: 

………………............................................................................................................................. 

……………………………………………...................................................................................... 

 
(nel caso di partecipazione in aggregazione tra imprese): 

5. di partecipare come aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, 

comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 

2009, n. 33, costituita dalle seguenti imprese (specificare le imprese appartenenti al contratto di 

rete, i mandatari e le mandanti) 

……………………………………………...................................................................................... 

……………………………………………...................................................................................... 

……………………………………………...................................................................................... 

.……………………………………………..................................................................................... 



ALLEGATO A 

5 

 

 

 

6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 

7. Che il domicilio al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti lo svolgimento 

della gara è il seguente: 

Via …............................................................................................. n° …....... cap …................... 

Città …............................................................. Tel …........................... Fax …........................... 

posta certificata:  …...................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

  , lì    

(luogo, data) 

 

 
Il legale rappresentante/procuratore 

 
 

 
(firmata digitalmente) 
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ATTENZIONE 

La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante in caso di 

concorrente singolo. 

Nel caso di concorrenti costituiti da Raggruppamento/Consorzio/GEIE costituiti la domanda deve 

essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia 

autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI 

CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le 

prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico ovvero 

scansione del documento cartaceo. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda 

deve essere resa e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento/consorzio e dovrà essere corredata dall’impegno che, in caso di aggiudicazione, 

gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 

qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti. 

Nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la 

domanda deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, secondo le modalità indicate all’art. 13 lettera 

A) punto 5) del Disciplinare di gara. 

I consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 devono indicare nella 

domanda di partecipazione, sempre a pena di esclusione, per quali consorziati concorrono e, per 

ciascuno di essi, quali forniture/servizi essi saranno chiamati a svolgere. 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere 

allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui 

evincere i poteri di rappresentanza. 

Il presente modello deve essere presentato in formato .pdf e firmato digitalmente dal dichiarante. 

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia non autenticata di un 

documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 


