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ALLEGATO 1-A 
 

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
        Al  
        COMUNE DI ACQUI TERME 
 
 
OGGETTO: GARA D’APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FRANCO PUNTO DI  
CONSEGNA PER GLI STABILI DEL COMUNE DI ACQUI TERME E RELATIVA GESTIONE DEI SERVIZI 
ASSOCIATI AI SENSI D. LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE.   
  
 
  

Il sottoscritto     nato il     a    , in  qualità  di legale 

rappresentante ovvero quale procuratore, giusta procura generale/speciale n. rep.   del       (da 

allegare in originale o in copia  autenticata ai  sensi del DPR  n. 445/2000) dell’Impresa               ,   

CHIEDE 

di partecipare alla gara indicata in oggetto in qualità di:   

 impresa individuale;  

 società;  

 consorzio  formato dai  seguenti consorziati (indicare  denominazione sociale, forma giuridica, sede 
legale):  

1.             

2.             

3.             

i quali saranno, in caso di aggiudicazione, anche i soggetti esecutori dei lavori;   
 
 capogruppo  di  un  raggruppamento  di  imprese  già  costituito  formato  dalle seguenti imprese 

(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale):  
 
1.(mandataria)           

2.(mandante)            

3.(mandante)            

 capogruppo  o  mandante  di  un  raggruppamento  di  imprese  non  ancora costituito  che  in  ca-
so  di  aggiudicazione  sarà  formato  dalle  seguenti  imprese (indicare denominazione sociale, for-
ma giuridica, sede legale):  

 
1.(capogruppo)           

2.(mandante)             

3.(mandante)             
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A tal fine, a pena di esclusione, allega alla presente domanda la seguente documentazione: 
 
1. dichiarazione di cui al capitolo 4.2 punto 2) del disciplinare di gara resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 

del DPR n. 445/2000, corredata di fotocopia di valido documento di identità del dichiarante sotto-
scritta dal legale rappresentante del concorrente singolo, ovvero dai legali rappresentanti di ciascun 
concorrente che costituisce o costituirà l’associazione o il gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ovvero dal legale rappresentante del consorzio.  
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal ca-
so va trasmessa la relativa procura. Alle dichiarazioni, in alternativa all’autenticazione della sottoscri-
zione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore. (cfr. fac-simile allegato);  

2. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): mandato collettivo irrevocabile con rap-
presentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero l’atto 
costitutivo in copia del consorzio o GEIE;  

3. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): atto contenente l'impegno - sotto-
scritto congiuntamente da tutte le imprese interessate - che, in caso di aggiudicazione della gara, le 
imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse, indicata e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e delle mandanti;  

4. quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza ri-
lasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto le-
gislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 
III.1.1) del bando di gara;  

5. idonee referenze bancarie;  
6. elenco principali forniture;  
7. (qualora si intenda avvalersi del beneficio di cui all’art. 75, comma 7 del D. Lgs n.163/2006) certifica-

zione di qualità ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di 
tale sistema, in originale (ovvero in copia conforme dello stesso ai sensi del DPR n. 445/2000 sotto-
scritta dal legale rappresentante della società/impresa ed accompagnata da copia del documento di 
identità dello stesso), in corso di validità, rilasciate da Organismo accreditato, che attesti il possesso 
dei requisiti di qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000.  

8. ricevuta del versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza. 
   
 
 
 
 
………………………………                        ……………………………………………………. 
    LUOGO E DATA        TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 
  
 N.B. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea non ancora costituita la presente domanda 
può essere compilata anche solo dalla capogruppo o dalla mandante ma, in tal caso deve essere sottoscritta, a pe-
na di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione; alla domanda, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di 
un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, a pena di esclusione dalla gara, anche la relativa procura. La 
firma del legale rappresentante o del procuratore deve essere corredata da copia fotostatica del documento di i-
dentità del sottoscrittore in corso di validità.  
 
 


