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concernente la Gestione degli spazi pubblicitari ricavabili dalle 
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nell’isola d’Elba 

 

Comune di 

Portoferraio 

 

1 

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE
1
 ALLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 

SEZIONE I: DATI IDENTIFICATIVI DELL’OPERATORE ECONOMICO  

 
 
Il sottoscritto _______ nato a ______ (__) il __/__/____, residente in _______, ________ (__), 
codice fiscale: ___________, nella sua qualità di:  
(Selezionare una delle seguenti opzioni) 
 
[  ] Legale rappresentante 
[  ] Procuratore 
 
(In caso di procuratore) Numero di procura: ________ del __/__/____: tipo (indicare se generale o 
speciale) ___________ 
 
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto 
 
___________, con sede legale in ________, _________, __, C.F.: __________, e 
P.I.:____________; 
 

SEZIONE II: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla procedura di gara avente ad oggetto la Gestione degli spazi pubblicitari 

ricavabili dalle pensiline da installare presso alcune fermate bus della rete TPL nell’isola d’Elba 

 

 

SEZIONE III: DICHIARAZIONE DELLA FORMA DI PARTECIPAZIONE 

 
DICHIARA 

 
Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 
cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle 
gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia di 
partecipare alla procedura di gara avente ad oggetto la Gestione degli spazi pubblicitari ricavabili 
dalle pensiline da installare presso alcune fermate bus della rete TPL nell’isola d’Elba nella 
seguente forma: 

                                                 
1
  In caso di partecipazione nella forma di RTI costituendo/Consorzio ordinario costituendo di cui all’art.45 

comma 2 D.lgs. 50/2016 le sezioni della Domanda e dichiarazioni per la partecipazione dovranno essere compilate una 

per ciascun membro dell’operatore riunito in forma di RTI costituendo/Consorzio ordinario costituendo. Il presente 

documento dovrà riportare le firme di tutti i titolari/legali rappresentanti/procuratori delle imprese componenti il 

raggruppamento e, per la parte relativa alla Domanda e dichiarazioni per la partecipazione, ciascuno sarà responsabile 

per le dichiarazioni rese per conto dell’impresa rappresentata.  
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  Imprenditore individuale (anche artigiano) / Società (anche cooperative) di cui all’art. 45 c. 2 
lett. a) D.lgs. 50/2016 
 
  Consorzio di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti) 
Impresa/e esecutrice/i: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
  Consorzio di cui all’art. 45 c. 2 lett. c) D.lgs. 50/2016 
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti) 
Impresa/e esecutrice/i: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
  RTI di cui all’art. 45 c. 2 lett. d) D.lgs. 50/2016 

 costituendo 
 costituito 

 
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti) 
impresa mandataria: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Impresa/e mandante/i: 

 

 

La quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario 
relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti 
i membri dell’operatore riunito: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a 
tutti i membri del medesimo operatore riunito 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
  Consorzio di cui all’art. 45 c. 2 lett. e) D.lgs. 50/2016

 costituendo 
 costituito 
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(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti) 
impresa Capo gruppo: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Impresa/e membro/i del gruppo: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario 
relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti 
i membri dell’operatore riunito: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a 
tutti i membri del medesimo operatore riunito 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
  Aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art. 45 c. 2 lett. f) D.lgs. 
50/2016 
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti) 
impresa Capo gruppo: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Impresa/e aderenti al contratto di rete: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
  Soggetto che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di 
cui all’art. 45 c. 2 lett. g) D.lgs. 50/2016 
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti) 
impresa Capo gruppo: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Impresa/e membro/i del gruppo: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
In qualità di  
(barrare soltanto se di proprio interesse) 
 
 Impresa ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942; 
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E 
 
Relativamente all’appartenenza ad un Consorzio:  
Il soggetto dichiara che:  
(Selezionare una delle seguenti opzioni) 
 
  non fa parte di consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016; 
 
 fa parte del consorzio di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 sotto indicato 
________________________________________________________________________e 
concorre alla presente gara esclusivamente come consorziata esecutrice per il Consorzio; 
 
 fa parte del consorzio di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 sotto indicato 
________________________________________________________________________ 
e non concorre alla presente gara come consorziata esecutrice per il Consorzio. 
 
 

 

Luogo, ______________ data ___/____/201__ 

 


