
1 Data    Timbro e firma del/i Legale/i Rappresentante/i  

ALLEGATO B - (da compilare e inserire nella BUSTA NR 3) 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI: 

 
□ LOTTO 1 CIG 7818652BBB Nr. 4 AUTOMEZZI “AUTOCOMPATTATORI POSTERIORI”  
□ LOTTO 2 CIG 7818679206 Nr. 5 AUTOMEZZI “AUTOCARRI CON VASCA E COSTIPATORE” 
□ LOTTO 3 CIG 7818712D3E Nr. 1 AUTOMEZZI “AUTOCOMPATTATORE POSTERIORE BICAMERA”  
□ LOTTO 4 CIG 7818736110 Nr. 1 AUTOMEZZI “AUTOCOMPATTATORE POSTERIORE MONOSCOCCA”  

 
(Barrare la casella a fianco del lotto/dei lotti di partecipazione) 

 
LA/LE SOTTOSCRITTA/E IMPRESA/E 

 

con sede legale   
con sede operativa      
Codice Fiscale   P.IVA  
Tel.  Fax    
rappresentata da (Cognome Nome)       
in qualità di (carica sociale)      

 
 

con sede legale   
con sede operativa      
Codice Fiscale   P.IVA  
Tel.  Fax    
rappresentata da (Cognome Nome)       
in qualità di (carica sociale)      

 
 

con sede legale   
con sede operativa      
Codice Fiscale   P.IVA  
Tel.  Fax    
rappresentata da (Cognome Nome)       
in qualità di (carica sociale)      

 
 

CHIEDE / CHIEDONO 
 

DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA (barrare il caso ricorrente) 
 
 A) IMPRESA SINGOLA 

OPPURE 
 
 B) IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (Costituito/Costituendo) 

 

OPPURE 
 C) CONSORZIO 
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A tal fine si allega: 
 

1. Dichiarazione possesso requisiti minimi di partecipazione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, 
mediante autocertificazione  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, i cui fax-
simili sono allegati alla presente procedura (All. A-B-C); 

2. Garanzia a corredo dell’offerta per l’importo corrispondente al 2% della somma dell’importo 
posto a base di gara, costituita nelle forme e nei modi indicati dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (c.d. 
cauzione provvisoria); 

3. impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto così 
come previsto dal D.Lgs e ss.mm.ii. (c.d. cauzione definitiva) qualora l’offerente risultasse 
affidatario; 

4. copia del Disciplinare/Capitolato Speciale d’Appalto, sottoscritto in ogni pagina del 
Legale rappresentante della ditta partecipante o di tutte le ditte in caso di costituenda ATI o 
costituendo RTI o Consorzio ordinario di Imprese, ovvero del solo Legale rappresentante della 
capogruppo nel caso di ATI o Raggruppamenti già costituiti, quale integrale accettazione delle 
norme contenute; 

5. N.  fotocopia/e di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i; 

6. ricevuta del versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici; 

7. Documento attestante l’attribuzione del “PASSOE” da parte del servizio AVCPASS; 

8. altro (specificare: ad esempio: procura speciale, oppure copia autenticata del mandato collettivo 
speciale irrevocabile con rappresentanza in caso di R.T.I. già costituito, oppure atto costitutivo del 
consorzio) 

 

 

 

EVENTUALI COMUNICAZIONI INERENTI ALLA GARA E/O RICHIESTE DI CHIARIMENTO E/O 
INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DOVRANNO ESSERE INVIATE A : 
DITTA 

 

  Sig./a   
 
 
 

Tel. N°   Fax . n°  _ 
 
 
 In caso di partecipazione di R.T.I. dovrà essere compilato anche lo spazio riservato ai Raggruppamenti 
Temporanei d’Imprese indicato nelle pagine seguenti. 

 
 In caso di partecipazione di Consorzi dovrà essere compilato anche lo spazio riservato ai Consorzi 
indicato nelle pagine seguenti. 

 
DICHIARA / DICHIARANO INOLTRE 

 
di aver letto attentamente e di accettare incondizionatamente tutto quanto previsto e 
stabilito dalla documentazione di Gara, costituita da: 

a) Bando di Gara; 
b) Diciplinare/ Capitolato e suoi Allegati. 

• La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni pagina dal titolare o legale rappresentante del 
soggetto che partecipa alla gara. 
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SPAZIO RISERVATO AI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE 
 
 

DICHIARANO 
 

Che il R.T.I. è costituito dalle seguenti Ditte/ Imprese: 
 

DITTA /IMPRESA :   
 

VIA  CAP.  CITTA’ :   
 

In qualità di Capogruppo /mandataria % di partecipazione al R.T.I. che eseguirà 
le seguenti parti della fornitura 

  _ 
 

DITTA /IMPRESA :      

VIA  CAP.  CITTA’ :   

In qualità di Mandante % di partecipazione al R.T.I._ che eseguirà 
le seguenti parti della fornitura 

 
 

DITTA /IMPRESA :      

VIA  CAP.  CITTA’ :   

In qualità di Mandante % di partecipazione al R.T.I._ che 
eseguirà 
le seguenti parti della fornitura 
  _ 

 
DITTA /IMPRESA :      

VIA  CAP.  CITTA’ :   

In qualità di Mandante % di partecipazione al R.T.I._   
eseguirà 
le seguenti parti della fornitura 
  _ 

che 

 

DITTA /IMPRESA :      

VIA  CAP.  CITTA’ :   

In qualità di Mandante % di partecipazione al R.T.I._ che 
eseguirà 
le seguenti parti della fornitura 

 
 

Totale % di partecipazione del R.T.I.   

• Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica della carta di identità o altro 
documento di riconoscimento equipollente del firmatario, in corso di validità, ai sensi di quanto disposto 
dall’art.38 del D.P.R. n. 445/2000. 
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Inoltre (nel caso di RTI costituendo) DICHIARANO 
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista dal  
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
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della/e quale/i si allega la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti dal bando di 
gara e dal disciplinare/capitolato. 

IMPRESA  VIA  CITTA’   
 
P.IVA CF/   

IMPRESA  VIA  CITTA’   
 
P.IVA CF/   

3. di aver designato la/le seguente/i impresa/e ad effettuare la fornitura di cui all’oggetto: 
 
IMPRESA  VIA  CITTA’   
 
P.IVA CF/   

NO  SI  

nel caso di Consorzio già costituito allegare il relativo Atto costitutivo. 
 
2. Intenzione di effettuare la fornitura in proprio 

1. Indicazione della tipologia di Consorzio 

DICHIARA 

 
SPAZIO RISERVATO AI CONSORZI 


	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI:
	LA/LE SOTTOSCRITTA/E IMPRESA/E
	CHIEDE / CHIEDONO
	6. ricevuta del versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
	EVENTUALI COMUNICAZIONI INERENTI ALLA GARA E/O RICHIESTE DI CHIARIMENTO E/O INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DOVRANNO ESSERE INVIATE A : DITTA
	Tel. N    Fax . n   _
	DICHIARA / DICHIARANO INOLTRE

	SPAZIO RISERVATO AI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
	DICHIARANO
	In qualità di Capogruppo /mandataria % di partecipazione al R.T.I. che eseguirà le seguenti parti della fornitura
	In qualità di Mandante % di partecipazione al R.T.I._ che eseguirà le seguenti parti della fornitura
	In qualità di Mandante % di partecipazione al R.T.I._ che eseguirà
	In qualità di Mandante % di partecipazione al R.T.I._   eseguirà
	In qualità di Mandante % di partecipazione al R.T.I._ che eseguirà


