
 

IMPOSTA  
DI BOLLO  

16.00 € 
 
 
 

 

MODELLO 2 (raggruppamenti e consorzi ordinari costituendi) 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Spett.le  
Centrale Unica di Committenza 

Parco Adda Nord 

Via Benigno Calvi, 3 

20056 – TREZZO SULL’ADDA (BG) 

 

 

Oggetto: GARA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO 

RIFIUTI URBANI - GESTIONE DEL CENTRO RACCOLTA COMUNALE 

(PIAZZOLA ECOLOGICA) - SVUOTAMENTO DEI CESTINI - 

SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ATTINENTI, PER IL PERIODO 

01.01.2017 - 31.12.2021. - CIG:68468886B7 

 PROCEDURA APERTA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI 

DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016. 

 IMPORTO A  BASE D’ASTA  € 514.300,00 - ONERI  ESCLUSI  DAL  RIBASSO  

€ 9.000,00 - TOTALE € 523.300,00. 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________,  

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa _________________________________________, 

con sede in __________________________________________________________(____),  

Via _________________________________________________, C.A.P. _______________,  

tel. _____/___________________________ - fax. _____/___________________________, _ 
Partita IVA n. ______________________________ PEC: ______________________________  
(se recapito diverso dalla sede legale)  
il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente:  
____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ____________________________________________,  

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa _________________________________________, 
 
con sede in __________________________________________________________(____),  

Via _________________________________________________, C.A.P. _______________,  

tel. _____/___________________________ - fax. _____/___________________________, _ 
Partita IVA n. ______________________________ PEC: ______________________________  
(se recapito diverso dalla sede legale)  
il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente:  
____________________________________________________________________ 



Il sottoscritto ____________________________________________,  

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa _________________________________________, 
 
con sede in __________________________________________________________(____),  

Via _________________________________________________, C.A.P. _______________,  

tel. _____/___________________________ - fax. _____/___________________________, _ 
Partita IVA n. ______________________________ PEC: ______________________________  
(se recapito diverso dalla sede legale)  
il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente:  
____________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________,  

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa _________________________________________, 
 
con sede in __________________________________________________________(____),  

Via _________________________________________________, C.A.P. _______________,  

tel. _____/___________________________ - fax. _____/___________________________, _ 
Partita IVA n. ______________________________ PEC: ______________________________  
(se recapito diverso dalla sede legale)  
il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente:  
____________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________,  

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa _________________________________________, 
 
con sede in __________________________________________________________(____),  

Via _________________________________________________, C.A.P. _______________,  

tel. _____/___________________________ - fax. _____/___________________________, _ 
Partita IVA n. ______________________________ PEC: ______________________________  
(se recapito diverso dalla sede legale)  
il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente:  
____________________________________________________________________ 

 

 

in qualità di legali rappresentanti/procuratori speciali di imprese che intendono partecipare alla gara in  
(barrare l’ipotesi ricorrente): 
 
 
 

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



DENOMINAZIONE IMPRESA 
QUOTA/PARTE DELLA 

FORNITURA ESEGUITA 
     

capogruppo     
     

Mandante 1     
     

Mandante 2     
     

Mandante 3     
     

Mandante 4     
     

Mandante 5     
     

 

Che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire il raggruppamento conformandosi 

alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei e a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come capogruppo 

 

impresa facente parte di un consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc non costituito avente la 

seguente composizione:  

DENOMINAZIONE IMPRESA 
QUOTA/PARTE DELLA 

FORNITURA ESEGUITA 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 

Che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire il consorzio conformandosi alla 

disciplina vigente in materia con riguardo ai consorzi ordinari. 

 

Presa visione di tutte le clausole contenute nel bando, nel Capitolato speciale d’appalto e in tutti gli 

allegati presenti nella gara in oggetto, accettandole senza riserva alcuna, 

 

CHIEDONO DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO 
 
 

Luogo e data, ____________ 
 
 
 

FIRMA (del Legale rappresentante) 

 

_______________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMPRESA FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 


