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       Spett.le  Messinaservizi Bene Comune S.p.A. 
         Via Gagini, 21-29, 25 
         98121 Messina 
 

SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Oggetto: Gara a procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo (artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.), 
per l’affidamento della fornitura di “ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A 
PORTA INTEGRALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI MESSINA”  

Lotto n° _____________ 

CIG  ________________ 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nato/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
In qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dell’Impresa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Con codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Con partita IVA n. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefono ……………………………………………Cell ……………………………………………………Fax ………………………………………… 
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

PEC _______________________________________ (da compilare obbligatoriamente in quanto tutte le 
comunicazioni previste dal d. Lgs. n. 50/2016, saranno trasmesse unicamente via PEC all’indirizzo di posta 
elettronica certificata dichiarato dal concorrente nella presente dichiarazione resa ai fini della 
partecipazione)  
 

CHIEDE 
 
Di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 
 

 impresa singola; 

 consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016; 

 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

 orizzontale 

 verticale 

 misto con le imprese ………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 Mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

 orizzontale 

 verticale 

 misto con le imprese ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Impresa consorziata indicata dal consorzio come impresa esecutrice; 
 

 Impresa aggregata capofila ………………………………………………………………………………… della aggregazione tra 
imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 
2009, n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori 
imprese aggregate …………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

 Impresa aggregata ………………………………………………………………………………… aderente al contratto di rete ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, 
n. 33, e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila …………………………………………….. e le ulteriori 
imprese aggregate …………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

 

DICHIARA altresì 
 

✓ di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché dell’impegno 
nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia;  

✓ (per i costituendi raggruppamenti di imprese e consorzi ordinari) di conformarsi, in caso di 
aggiudicazione della gara, alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori qualificato come mandatario, 
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 
 
 
Data ______________________                 FIRMA ____________________________________  
 
N.B. La domanda deve essere corredata da fotocopia non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
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