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APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE 

NELL'AEROPORTO DI ALGHERO 

 
 

Allegato A 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Il/I sottoscritto/i 

__________________________________ C.F. _____________________________ nato a 

______________ il ___/___/____ residente a _______________ in via ___________________ n. ____ , 

in qualità di ____________________________ dell’Impresa ____________________________________ 

con sede in _______________________ CAP _________ in Via _________________________ n.______  

Partita IVA _______________________________  

 

__________________________________ C.F. _____________________________ nato a 

______________ il ___/___/____ residente a _______________ in via ___________________ n. ____ , 

in qualità di ____________________________ dell’Impresa ____________________________________ 

con sede in _______________________ CAP _________ in Via _________________________ n.______  

Partita IVA _______________________________  

__________________________________ C.F. _____________________________ nato a 

______________ il ___/___/____ residente a _______________ in via ___________________ n. ____ , 

in qualità di ____________________________ dell’Impresa ____________________________________ 

con sede in _______________________ CAP _________ in Via _________________________ n.______  

Partita IVA _______________________________  

 

CHIEDE/CHIEDONO 

 
 

di partecipare alla gara in oggetto in qualità di: 
 

Impresa singola 
 
Associazione Temporaneo di Imprese    già costituito     non ancora costituito, formato 
dalle seguenti imprese: 
Capogruppo _____________________________________________________ 
Mandante/i  _____________________________________________________ 
                  _____________________________________________________ 
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Consorzio Ordinario che concorre     in proprio      per il/i seguente/i consorziato/i1 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Aggregazioni fra imprese aderenti al contratto di rete formato dalle seguenti imprese: 
 
capofila__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Consorzio tra Cooperative o tra imprese artigiane 
che concorre      in proprio        per il/i seguente/i consorziato/i2: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Consorzio Stabile che concorre     in proprio      per il/i seguente/i consorziato/i 
 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
G.E.I.E. formato dalle seguenti imprese 
 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
 
 

 
Data ______________________    Firma/e per esteso3 

                                                 
1
 qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

2
 qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

3
 La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento 

o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di 

imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridicse la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridicse la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridicse la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridicaaaa, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 

d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione 

di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rapse la rete è dotata di un organo comune con potere di rapse la rete è dotata di un organo comune con potere di rapse la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridicapresentanza ma è priva di soggettività giuridicapresentanza ma è priva di soggettività giuridicapresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-

quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppurese la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppurese la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppurese la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure    se l’organo se l’organo se l’organo se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazionecomune è privo dei requisiti di qualificazionecomune è privo dei requisiti di qualificazionecomune è privo dei requisiti di qualificazione richiestirichiestirichiestirichiesti    per assumere la veste di mandatariaper assumere la veste di mandatariaper assumere la veste di mandatariaper assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è 

sottoscritta dal consorzio medesimo. 
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  _____________________________ 
  
   _____________________________ 
 
   _____________________________ 
   

                                                                                                                                                             

Il concorrente allega: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa 

dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 

rappresentativi risultanti dalla visura.  

 


