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 Spett.le 
 Stazione appaltante 
 Ager Puglia 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 
1) apporre il timbro recante i dati identificativi del concorrente o dei concorrenti, 
2) nel caso di alternativa barrare il riquadro □ corrispondente alla circostanza di per nenza. 
 

Oggetto:  PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI 
ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO / RECUPERO, RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI ULTERIORI 
SERVIZI ACCESSORI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE ARO BR.2. 

 
Il/i sottoscritto/i 

 _______________________________________________, nato/a a ______________________________, il 

____________________________________, C.F.______________________________________ residente a 

_____________________________, prov. ,____ via _____________________________, n. _____, in qualità 

di _______________________________________________(Legale Rappresentante, Procuratore (*allegare 

procura), Titolare, Amministratore Unico, ecc.) dell'lmpresa ,______________________________________ 

con sede legale in _____________________, prov. _______, via _________________________________, n. 

C.F.________________________________ - Partita l.V.A. _____________________, tel. n.______________ 

- fax n._________________________ - Posta Elettronica Certificata (p.e.c.) __________________________ 

 _______________________________________________, nato/a a ______________________________, il 

____________________________________, C.F.______________________________________ residente a 

_____________________________, prov. ,____ via _____________________________, n. _____, in qualità 

di _______________________________________________(Legale Rappresentante, Procuratore (*allegare 

procura), Titolare, Amministratore Unico, ecc.) dell'lmpresa ,______________________________________ 

con sede legale in _____________________, prov. _______, via _________________________________, n. 

C.F.________________________________ - Partita l.V.A. _____________________, tel. n.______________ 

- fax n._________________________ - Posta Elettronica Certificata (p.e.c.) __________________________ 

 _______________________________________________, nato/a a ______________________________, il 

____________________________________, C.F.______________________________________ residente a 

_____________________________, prov. ,____ via _____________________________, n. _____, in qualità 

di _______________________________________________(Legale Rappresentante, Procuratore (*allegare 
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procura), Titolare, Amministratore Unico, ecc.) dell'lmpresa ,______________________________________ 

con sede legale in _____________________, prov. _______, via _________________________________, n. 

C.F.________________________________ - Partita l.V.A. _____________________, tel. n.______________ 

- fax n._________________________ - Posta Elettronica Certificata (p.e.c.) __________________________ 

assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

CHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto in veste di: 

□  impresa singola di cui alla cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 45 del d. lgs. n. 50/2016;  

□  consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla lett. b), comma 1, dell'art. 45 del d. 
lgs. n. so/2016; 

□  consorzio tra imprese artigiane di cui alla lett. b), comma 1, dell'art. 45 del d. lgs. n. 50/2016; 

□  consorzio stabile di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 45 del d. lgs. n. 50/2016; 

□  costituenda associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d), comma 1, dell'art. 45 e del comma 2 
del successivo art. 48 del d. lgs. n. 50/2016, cosi composta 

 Impresa _______________________________ - qualifica_____________________ - quota di 
partecipazione al raggruppamento: _________%, quota di esecuzione________% descrizione 
servizio svolto _______________________________________________________________ 

 Impresa _______________________________ - qualifica_____________________ - quota di 
partecipazione al raggruppamento: _________%, quota di esecuzione________% descrizione 
servizio svolto _______________________________________________________________ 

 Impresa _______________________________ - qualifica_____________________ - quota di 
partecipazione al raggruppamento: _________%, quota di esecuzione________% descrizione 
servizio svolto _______________________________________________________________ 

 Impresa _______________________________ - qualifica_____________________ - quota di 
partecipazione al raggruppamento: _________%, quota di esecuzione________% descrizione 
servizio svolto _______________________________________________________________ 

A tal proposito, i soggetti di cui sopra si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza alla Società __________________________________, qualificata 
come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

A tal proposito, i soggetti di cui sopra si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza alla Società , qualificata come mandataria, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

□ associazione temporanea di imprese costituita ai sensi della lett. d), comma 1, art. 45 del d. lgs. n. 
50/2016, con la Società_______________________________ di 
____________________________________ in veste di mandataria. 
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A tal proposito si allega alla presente l'atto di costituzione del raggruppamento e di cui alI'art. 48 del d. lgs. 
n. 50/201 6;. 

□ consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lett. e), comma 1, art. 45 del d. lgs. n. 50/2016. 

□ aggregazione tra imprese aderenti a un contratto di rete ai sensi della lett.ƒ), comma 1, art. 45 del d. lgs. 
n. 50/2016 quale: 

 rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica. In 
tale caso dovranno essere indicati: 
1. l'organo comune, individuato nella ditta _______________________________________ 

(detto soggetto, se in possesso dei requisiti di qualificazione, può svolgere il ruolo di 
mandatario) e designato quale mandatario. 
L'organo comune, se in possesso dei requisiti di qualificazione, può svolgere il ruolo di 
mandataria, ma Ia volontà di partecipare alla gara da parte delle singole imprese aderenti alla 
rete deve essere confermata dalla sottoscrizione della domanda o dell'offerta. 

 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria. In questa circostanza valgono le regole stabilite dal 
codice per i raggruppamenti di impresa, con il conferimento del mandato a un 'impresa 
rappresentante 

 Si specificano, qui di seguito, le quote di partecipazione e di esecuzione al raggruppamento: 

 Impresa _______________________________ - qualifica_____________________ - quota di 
partecipazione al raggruppamento: _________%, quota di esecuzione________% descrizione 
servizio svolto _______________________________________________________________ 

 Impresa _______________________________ - qualifica_____________________ - quota di 
partecipazione al raggruppamento: _________%, quota di esecuzione________% descrizione 
servizio svolto _______________________________________________________________ 

 Impresa _______________________________ - qualifica_____________________ - quota di 
partecipazione al raggruppamento: _________%, quota di esecuzione________% descrizione 
servizio svolto _______________________________________________________________ 

 Impresa _______________________________ - qualifica_____________________ - quota di 
partecipazione al raggruppamento: _________%, quota di esecuzione________% descrizione  

A tal proposito, i soggetti di cui sopra si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza alla Società _______________________________________ 
qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti; 

 Rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica. In 
tale caso, la domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta esclusivamente 
dall’organo di rappresentanza comune, rappresentato dall'operatore economico che 
riveste le funzioni di organo comune, unitamente alla copia autentica del contratto di rete 
e vale ad impegnare tutte le imprese aderenti network, «salvo diversa indicazione in 
sede di offerta››; 

□ G.E.I.E. di cui alla lett. G), comma 1, art. 45 del d.lgs. n. 50/2016. 
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______________________    _______________ 

                  (luogo)                                  (data) 

TIMBRO E FIRMA PER ESTESO PER OGNI SOTTOSCRITTORE 

________________________________________ 

________________________________________ 

Si allega : 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura ( se il firmatario è un procuratore)  


