
  Mod. ALLEGATO A1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(raggruppamenti e consorzi ordinari costituendi, 
imprese aderenti a contratti di rete, avvalimento) 

 

 

Spettabile 
Comune di Bagnatica 
24060 Bagnatica (BG) 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

PROCEDURA APERTA PER UN PERIODO DI 2 (DUE) ANNI ripetibili di 

ulteriori due anni, per l’affidamento in CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI MINORI: 

 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI 

 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE E RELATIVA TASSA 

RIFIUTI GIORNALIERA. 

 

 

 

SOGGETTO 1 - Il sottoscritto _________________________________________________________  

nato a ________________________________________________ il _________________________  

in qualità di ______________________________________________________________________  

della Ditta: 

________________________________________________________________________________  

con sede legale in _______________________ Via ___________________________, n. civico ____  

C.F. __________________________________ P. I.V.A ____________________________________  

Tel. _______________ Fax _______________ E-mail _____________________________________ 

 

PEC (Posta Elettronica Certificata) eletta a domicilio presso la quale ricevere le comunicazioni: 
 
________________________________________________________________________________  

  
 

 

 



SOGGETTO 2 - Il sottoscritto _________________________________________________________  

nato a ________________________________________________ il _________________________  

in qualità di ______________________________________________________________________  

della Ditta: 

________________________________________________________________________________  

con sede legale in _______________________ Via ___________________________, n. civico ____  

C.F. __________________________________ P. I.V.A ____________________________________  

Tel. _______________ Fax _______________ E-mail _____________________________________ 

 

PEC (Posta Elettronica Certificata) eletta a domicilio presso la quale ricevere le comunicazioni: 
________________________________________________________________________________  

 
SOGGETTO 3 - Il sottoscritto _________________________________________________________  

nato a ________________________________________________ il _________________________  

in qualità di ______________________________________________________________________  

della Ditta: 

________________________________________________________________________________  

con sede legale in _______________________ Via ___________________________, n. civico ____  

C.F. __________________________________ P. I.V.A ____________________________________  

Tel. _______________ Fax _______________ E-mail _____________________________________ 

 

PEC (Posta Elettronica Certificata) eletta a domicilio presso la quale ricevere le comunicazioni: 
________________________________________________________________________________  

 
SOGGETTO 4 - Il sottoscritto _________________________________________________________  

nato a ________________________________________________ il _________________________  

in qualità di ______________________________________________________________________  

della Ditta: 

________________________________________________________________________________  

con sede legale in _______________________ Via ___________________________, n. civico ____  

C.F. __________________________________ P. I.V.A ____________________________________  

Tel. _______________ Fax _______________ E-mail _____________________________________ 

 

PEC (Posta Elettronica Certificata) eletta a domicilio presso la quale ricevere le comunicazioni: 
________________________________________________________________________________  



con riferimento alla procedura aperta per la concessione della gestione dei tributi minori per il 
periodo 01.01.2020 – 31.12.2021 ripetibile per un ulteriore biennio fino al 31/12/2023,  
 

CHIEDONO 
di partecipare in qualità di: 

 raggruppamento temporaneo di concorrenti, non ancora costituito, avente la seguente 
composizione: 
 

Denominazione operatore economico Quota 

parte 

servizi 

Capogruppo   

Mandante 1   

Mandante 2   

Mandante 3   

 

A tal fine si impegnano, in, caso di aggiudicazione della gara, a costituire il raggruppamento 
conformandosi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei di 
concorrenti, e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
qualificata come capogruppo. 
 

 consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituito, avente la seguente composizione: 
 

Denominazione operatore economico Quota 

parte 

servizi 

  

  

  

  

 

A tal fine si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire il consorzio 
conformandosi alla disciplina vigente in materia di consorzi ordinari. 
 

 soggetti membri di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi 
dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, avente la seguente composizione: 
 

Denominazione operatore economico Quota 

parte 

servizi 



  

  

  

  

 
A tal fine si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla disciplina 
vigente in materia di aggregazioni d’imprese aderenti a contratti di rete. 
 

 imprese in avvalimento ai sensi di quanto disposto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, come 
di seguito specificato: 

 

Ruolo Denominazione Requisito/i oggetto 

di avvalimento 

Impresa partecipante   

Impresa ausiliaria   

 
e a tal fine 

DICHIARANO: 
 

di aver preso visione di tutte le clausole e le condizioni contenute nel Bando di procedura aperta, 
nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale, nello Schema di contratto e negli altri documenti di 
gara, accettandole senza riserva alcuna. 
 
Luogo e data, __________________________ 
 
SOGGETTO 1 
 

DITTA ______________________________ 

IL ___________________________ 
SOGGETTO CON POTERI DI FIRMA E RAPPRESENTANZA 

Da firmarsi digitalmente ai sensi di legge 
 

SOGGETTO 2 
 

DITTA ______________________________ 

IL ___________________________ 
SOGGETTO CON POTERI DI FIRMA E RAPPRESENTANZA 

Da firmarsi digitalmente ai sensi di legge 
 

SOGGETTO 3 
 

DITTA ______________________________ 

IL ___________________________ 
SOGGETTO CON POTERI DI FIRMA E RAPPRESENTANZA 

Da firmarsi digitalmente ai sensi di legge 
 

SOGGETTO 4 
 

DITTA _________________________ 

IL ___________________________ 
SOGGETTO CON POTERI DI FIRMA E RAPPRESENTANZA 

Da firmarsi digitalmente ai sensi di legge 
 

 
  


