
Allegato 1 

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
Da riprodurre, completare e sottoscrivere da parte del legale rappresentante della ditta concorrente; nel caso di raggruppamento temporaneo di 

imprese/Consorzio, non ancora costituito la presente domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento.  

Allegato obbligatorio, copia fotostatica di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, 

D.P.R. 445/2000, del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. 

 

Al  COMUNE DI MANZIANA 

Largo G. Fara n° 1 – 00066 Manziana (Roma)  

 

OGGETTO 

Appalto di servizio per la raccolta differenziata del rifiuto urbano con il sistema “porta a 

porta”. Servizio di igiene urbana e gestione C.d.R di via Canale  51 ed altri servizi accessori 

 

CIG: 4616563C4B 

 

 

 

Partecipazione di impresa singola  
 

Il sottoscritto ____________________________________ nella sua qualità di ________________________________ 

dell’Impresa ______________________________________con sede a ______________________________________ 

Prov. di __________ in via/piazza ______________________________________________________________n ____  

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito: 

 

I sottoscritti:  

____________________________________________ nella sua qualità di ___________________________________ 

dell’Impresa _______________________________________con sede a _____________________________________  

Prov. di _________via/piazza ____________________________________________________________n _________  

Capogruppo ( mandataria),  

 

______________________________________________ nella sua qualità di _________________________________ 

dell’Impresa _________________________________________con sede  a___________________________________ 

Prov. di _________via /piazza____________________________________________________________n ____ _____ 

mandante,  
______________________________________________ nella sua qualità di _________________________________ 

dell’Impresa _________________________________________con sede  a___________________________________  

Prov. di _________via /piazza____________________________________________________________n __________  

mandante 
______________________________________________ nella sua qualità di __________________________________ 

dell’Impresa _________________________________________con sede  a____________________________________  

Prov. di _________via /piazza____________________________________________________________n ___________  

mandante 

SI  IMPEGNANO  

 

a costituirsi , in caso di aggiudicazione dell’appalto, in raggruppamento temporaneo di Imprese ai sensi dell’art.37 del 

D.Lgs. 163/2006, specificando che le parti  del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici (tenuto 

conto della loro iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ) sono le seguenti : 

-capogruppo _____________________________________________________________________________________ 

servizio     ________________________________________________________ % di partecipazione ______________ 

-mandante  ______________________________________________________________________________________ 

servizio     _________________________________________________________% di partecipazione______________ 

-mandante  ______________________________________________________________________________________ 

servizio     _________________________________________________________% di partecipazione ______________ 

-mandante  ______________________________________________________________________________________ 

servizio     _________________________________________________________% di partecipazione ______________ 

 

 

 

 



 

Nel caso di raggruppamento / già costituito:  
 

Il sottoscritto __________________________________ nella sua qualità di _________________________________ 

dell’Impresa _______________________________________con sede a ___________________________________  

Prov. di _________via /piazza __________________________________________________________n _________ 

Capogruppo – mandatario del raggruppamento temporaneo di Imprese _____________________________________ 

specificando che le parti  del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici sono : 

-capogruppo ____________________________________________________________________________________ 

servizio     ________________________________________________________ % di partecipazione ______________ 

-mandante  ______________________________________________________________________________________ 

servizio     _________________________________________________________% di partecipazione______________ 

-mandante  ______________________________________________________________________________________ 

servizio     _________________________________________________________% di partecipazione _____________ 

-mandante  ______________________________________________________________________________________ 

servizio     _________________________________________________________% di partecipazione ____________ 

 

 

FA/FANNO ISTANZA  

 

di partecipare, avendone i requisiti,  alla gara indetta da codesto Comune riguardante l’appalto in oggetto  indicato.  

 

Allegati: 

- autodichiarazione/i possesso requisiti di ordine generale, professionale economico-finanziaria e tecnico-organizzativo;  

- originale / copia conforme della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 14001:2004; 

- n….. dichiarazioni bancarie, riferite esclusivamente al presente appalto,  attestanti la capacità economica e finanziaria 

del  concorrente;  

-  ricevuta del versamento della contribuzione dovuta all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori; 

-  garanzia prestata ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, pari al 2% dell’importo complessivo posto a base d’asta. 

 

In caso di R.T.I./Consorzi/GEIE  (art. 34, comma 1, lett. d), e),  f), D.lgs 163/06 e s.m.i., costituiti:  

 -mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata (art. 37  comma 15, D.lgs 163/06); 

- atto costitutivo del consorzio, in originale o copia conforme da cui risulta  l’indicazione della consorziata-capogruppo.  

Barrare le caselle  corrispondenti  solo se si allegano  i relativi  certificati 

- originale o copia conforme  certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO 9000 rilasciati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI ISO EN 45000 e della 

serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000  (art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006); 

 

  In caso  di  Avvalimento: 

-_______________________________________________________________________________________________ 

-_______________________________________________________________________________________________ 

-_______________________________________________________________________________________________ 

-_______________________________________________________________________________________________ 

-_______________________________________________________________________________________________ 

-_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data  ____________ 

 

 

Firma e timbro  Impresa singola _____________________  

 

 

 

 



Nel caso di raggruppamento di Imprese:  

 

Firma e timbro impresa capogruppo _____________________  

Firma e timbro  mandante _____________________  

Firma  e timbo mandante _____________________  

Firma  e timbro mandante _____________________  

 

 


