
 
 

 

ALLEGATO 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(da rendere firmata digitalmente) 

 

 

   Spett.le  

   Unione Comunale dei Colli 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO 

DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA INERENTE IL 

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI.  

 

Il sottoscritto _____________________________, C.F. ___________________________________________ 

nato a ___________________________________________ (prov.) _________ il __________/___________ 

residente a ___________________________________________________________ (prov.)   ____________ 

in  _______________________________________________________________________ n°  ___________ 

in qualità di:  (contrassegnare con una crocetta)  

� Legale Rappresentante  � Procuratore generale �Procuratore speciale  � Altro ___________________ 

della società/ditta _____________________________ di ___________________________ con sede legale 

e domicilio fiscale in _____________________________, Via _____________________, n. _____________ 

Codice Fiscale n. _________________________________, Partita IVA n. ____________________________ 

Telefax ______________________ Tel. ________________ e-mail: ________________________________ 

 

con riferimento all’avviso esplorativo richiamato in oggetto, dichiara di possedere tutti i requisiti ivi richiesti 

e pertanto 

ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la suddetta procedura di selezione indetta da codesta Stazione Appaltante.  

 

A tal proposito dichiara inoltre di voler partecipare in qualità di: (contrassegnare  la voce di interesse) 

 

� come Impresa singola: 

� Imprenditore individuale  

� Società commerciale 

� Società cooperativa  

 

� partecipante ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese: 

      � costituito 

 � da costituire 

� di tipo orizzontale  

� di tipo verticale  

� in qualità di mandataria  

 � in qualità di mandante 
 

� partecipante ad un Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete 

� costituito 

 � da costituire 

 � in qualità di mandataria  



 
 

 

 � in qualità di mandante 
 

� partecipante ad un Consorzio Ordinario di Concorrenti: 

 � costituito 

 � da costituire 

 � in qualità di mandataria  

� in qualità di altra consorziata 
 

� partecipante ad un Gruppo Europeo di Interesse Economico: 

 � costituito 

 � da costituire 

 � in qualità di mandataria  

� in qualità di altro stipulante 
 

� come consorzio di cooperative; 

� come consorzio stabile; 
 

�  come operatore economico stabilito in altro Stato membro della UE, costituito conformemente alla 

legislazione vigente del proprio Paese (lett. f bis, comma 1, art. 34, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.); 
 

e, a tal fine, 

DICHIARA 
 

1. che il raggruppamento/consorzio/gruppo è stato costituito con atto (specificare gli estremi del contratto di 

mandato, del contratto di consorzio, del contratto di gruppo) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

2. che fanno parte del raggruppamento/aggregazione/consorzio/gruppo le imprese di seguito indicate 
(specificare la denominazione, la sede legale, la partita IVA): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

3. che in caso di aggiudicazione la fornitura sarà eseguita come di seguito specificato:  

 

Imprese esecutrici Parti della fornitura da eseguire % Esecuzione attività 

   

   

   

 

SI IMPEGNA 

 

(la seguente dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa partecipante ad un costituendo 

raggruppamento temporaneo di imprese,/Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, ad 

eccezione della designanda capogruppo)  

in caso di aggiudicazione favorevole, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 

seguente impresa:  

_______________________________________________________________________________________ 
 

(la seguente dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa partecipante ad una costituenda 

Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, ad eccezione della designanda capogruppo)  

in caso di aggiudicazione favorevole, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 

seguente impresa:  

_______________________________________________________________________________________ 
 

(la seguente dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa partecipante ad un costituendo 

consorzio ordinario di concorrenti)  



 
 

 

in caso di aggiudicazione favorevole, a sottoscrivere l’atto costitutivo del  consorzio di concorrenti, 

designando quale capogruppo la seguente impresa:  

_______________________________________________________________________________________ 
 

(la seguente dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa partecipante ad un costituendo gruppo 

europeo di interesse economico)  

in caso di aggiudicazione favorevole, a sottoscrivere l’atto costitutivo del  gruppo europeo di interesse 

economico, designando quale capogruppo la seguente impresa: 

 
 

DICHIARA  
 

(la seguente dichiarazione deve essere resa dai consorzi di cooperative e dai consorzi stabili)  

che il consorzio è stato costituito con atto (specificarne gli estremi) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

(la seguente dichiarazione deve essere resa dai consorzi di cooperative e dai consorzi stabili)  

che il consorzio concorre per conto dei seguenti consorziati (specificare denominazione, sede legale, partita IVA): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

DATA                    FIRMA DEL DICHIARANTE 

 
 …………………………………………                                                                                                                                                   ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Informativa ai sensi della legge 196/2003: 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

***********  
 

NB: Il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale, a pena di esclusione dalla procedura dal legale 

rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma) unitamente a copia del 

documento di identità del sottoscrittore. 
 

In caso raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE, sia costituito sia 

costituendo o di Aggregazioni di imprese retiste, la dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa componente 

del RTC/GEIE/Consorzio ordinario nonché da ciascuna impresa retista che partecipa alla gara e sottoscritta e firmata 

digitalmente, a pena di esclusione dalla procedura dai rispettivi rappresentanti legali o procuratori 

generali/speciali. 
 

In caso di consorzio stabile, la dichiarazione deve essere resa sia dal consorzio che dai consorziati individuati per 

l’esecuzione e sottoscritta e firmata digitalmente, a pena di esclusione dalla procedura dai rispettivi rappresentanti 

legali o procuratori generali/speciali. 


