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Allegato 1 - Domanda di partecipazione  

 

 Spett.le 

 ATAM SPA 

 Loc. Casenuove di Ceciliano, 49/5 

 52100 Arezzo 

  

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZIO DI GESTIONE DELLA 
CENTRALE DI CONTROLLO PRESSO LA SEDE ATAM SPA, APERTURA/CHIUSURA E SORVEGLIANZA PRESSO 
LA GUARDIANIA DELLE SCALE MOBILI. 

CIG : 7540471185 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _________________________________ 

il______________ Prov. ______ residente in ________________________________________ Prov. ____ 

Via _____________________________________________________n. _________  

in qualità di ___________________________________ dell’impresa _______________________________ 

con sede in __________________________ Prov. ______ Via _________________________ n. _________ 

CAP __________ C.F. ____________________________ P.I.__________________________  

Tel. _____________________ Fax ____________________ e-mail ________________________________  

PEC ____________________________________________ 

 

AUTORIZZA 

l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 alla seguente casella di posta elettronica 

certificata (PEC) ______________________________________________________________________ . 

 

CHIEDE 

di concorrere per l’aggiudicazione della procedura aperta in oggetto in forma di: 

□ impresa singola 

□ consorzio 

□ RTI 

□ aggregazione di imprese di rete 

□ GEIE. 

 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del d.p.r. 28/12/2000 n.445, che 

i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.  

DICHIARA 
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1. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

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

 

2. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 
nome e per conto proprio. 

 

Data ______________________   Firma __________________________ 

 

 

NB:  

- La domanda è sottoscritta con le modalità di cui al punto 14.1 del Disciplinare di gara; 

- La dichiarazione deve essere corredata dalla fotocopia, non autenticata, del documento di identità 

del sottoscrittore. 


