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Marca da 

Bollo 

€ 16,00 

 

 

Alla Fondazione Promostudi La Spezia 
Via dei Colli, n. 90 
19121 – La Spezia – SP 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE1 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………..…………………………………………………………………….. 

nato/a a……….………..……………………………………………………. il …………………………….…………... 

nella sua qualità di ……………………..………………………………………………………………………….…..... 

dell'operatore economico ……………………………………………………………………………………………….. 

in caso di offerta presentata da un procuratore speciale indicare gli estremi dell’atto notarile………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

con sede in ……………………………..……………………………………………………………………………… 

Codice fiscale/partita IVA dell'operatore economico…………………………………………………………….… 

codice attività dell'impresa: ………………………………...……………………………….……………………….. 

 

�  Operatore economico individuale 

�  Operatore economico componente di un consorzio o raggruppamento temporaneo non ancora costituito 

�  Operatore economico mandatario del consorzio o raggruppamento temporaneo già formalmente costituito  

�  Altro tipo di Operatore economico ……………………………………………………………….. 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli spazi di Promostudi. 

 

vincolandosi a mantenere valida l’offerta presentata per almeno 180 giorni decorrenti dal termine indicato nel 

bando per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

 

Precisa che ai fini della partecipazione alla gara: 

�  Il costituendo raggruppamento temporaneo è formato dai seguenti operatori economici: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Si impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’operatore ……………………………………………………………………., qualificato come mandatario, 

il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e di soggetti mandanti. 

                                                           

1 La presente istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento 

di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata copia conforme 
all’originale della relativa procura. 
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�  Il raggruppamento temporaneo già formalmente costituito è formato dai seguenti operatori economici: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 (solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane e consorzi stabili) 
Dichiara che, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che questo consorzio 

concorre per i seguenti consorziati: 

Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

1 …………………………………………………………………………………………………………………………..... 

2 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

3 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

e a tale scopo si allegano apposite dichiarazioni da parte di ciascuna delle imprese consorziate sopra indicate, 

attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. 

Indica le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (in caso di 

raggruppamenti di imprese o consorzi): 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Precisa infine che il seguente operatore economico: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

è una micro, piccola o media impresa ai sensi dell’art. 13 comma 4 della L. 180/2011. 

 

Data__________________ 

 

 

Firma/e2 

……………………………….. 

 

                                                           
2
 Unire copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 del 

D.P.R. 445/2000. 
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore dell'impresa, deve essere allegata, in copia conforme all’originale 
la relativa procura speciale. 


