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ALLEGATO 1 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

ALLEGATA AL DISCIPLINARE DI GARA D’APPALTO ESPERITA AI SENSI DELL’ARTICOLO 60, COMMA 1, DEL D. LGS.VO N.50 
DEL 18/04/2016, PER LA “REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO LTE PUBLIC SAFETY SUL TERRITORIO DI 11 (UNDICI) PROVINCE, 

ARTICOLANTESI NELLA FRUIZIONE DI UN SERVIZIO DI COMUNICAZIONE MCPTT E FONIA, DI UN SERVIZIO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA IN MOBILITÀ E DI UN SERVIZIO DI ACCESSO A BANCHE DATI, CON UNA DURATA PARI A 36 

(TRENTASEI) MESI”, REALIZZATA IN MODALITÀ ASP”.  
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CUP: F53H19000880001 

CIG: 8578827000 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il 

________________ in qualità di (carica sociale) ________________________________________  ;                         

della Società _____________________________________________________________________; 

Numero iscrizione registro imprese___________________________________________________; 

CCNL applicato 

Sede legale _______________________________________; 

Sede operativa ____________________________________; 

Codice Fiscale ____________________________________; 

Partita IVA _______________________________________ 

Riferimenti telefonici_______________________________________; 

PEC ____________________________________________; 

E-mail di Contatto____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla gara di cui all'oggetto in qualità di: 
 Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. a); 
 Società, specificare tipo _______________________________; 
 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - 

lett. b); 
 Consorzio tra imprese artigiane (D. Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. b); 
 Consorzio stabile (D. Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. c); 
 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D. Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto 

□ costituito □ non costituito; 
 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D. Lgs. 163/2006); 

□ costituito □ non costituito; 
  Aggregazione di imprese di rete (D. Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. e); 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 

□ 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; 
 GEIE (D. Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett.g); 

a tal fine 

 

DICHIARA: 

1. che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate all'indirizzo PEC 

:_________________________________________ 

2. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità 

plurisoggettiva), che la percentuale di servizi che verrà reso da ciascun componente: 
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Denominazione impresa 
Parte del servizio che sarà eseguita dal singolo 

componente 

(nel caso in cui nel DGUE sia stato dichiarato che l'operatore economico intende subappaltare parte 

del servizio a terzi) che la parte del servizio eventualmente da subappaltare è la seguente: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE, di 

aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Capitolato d’oneri del Bando 

istitutivo e nel Capitolato d’oneri alla lettera di invito, e di acconsentire al trattamento dei dati personali, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente per la partecipazione al presente Appalto Specifico e per 

le finalità ivi descritte e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento 

UE n. 2016/679, come recepito dal decreto legislativo 10/8/2018, nr.101. Si impegna, inoltre, ad 

adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche 

(Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il 

trattamento dei loro Dati personali da parte della Consip S.p.A. e della Stazione appaltante/Committente 

per le finalità descritte nell’informativa. 

 

 

 

___________________________, lì _____________ 

(Luogo, data) 

Firma 

____________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere 

sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 

 

firma ____________________________ per l'Impresa ____________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma ____________________________ per l'Impresa ____________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 


