
 
Domanda di partecipazione  

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del nido comunale 

d’infanzia “Dindolon”, per gli anni educativi 2015/16, 2016/17 e 2017/18 del Comune di 

Castagneto Carducci. 

 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________ il  ____________________________________ 

Residente in __________________________________________________________________ 

In qualità di _______________________________________________________________ dell’impresa 

__________________________________________________________________ 

Con sede amministrativa in ______________________________________________________ 

 ________________________________________________n._________ C.A.P .__________ 

 Tel. __________________________  Telefax_________________ C.F__________________ 

P.IVA _____________________________ 

 
 

CHIEDE di partecipare alla procedura indicata in oggetto come (barrare la casella che interessa): 
 

impresa singola ; 
 
OPPURE 
 
impresa/capogruppo (cancellare la voce che non interessa) facente parte di un raggruppamento 
temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto non costituito fra 
le imprese: ……………………………………………………………………...……………………………; 
 
OPPURE 
 
mandante/mandataria (cancellare la voce che non interessa) di un raggruppamento temporaneo o di un 
consorzio ordinario o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese 
………………………………………………………………………………………………….  

 

OPPURE 
 

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge n. 422/09 e 
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/47 e s.m. (art. 34, comma 1, lett. b) 
del D.Lgs.n. 163/06) 

  
OPPURE 
 

 consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443/85 (art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 
163/06) 
 

OPPURE 
 
consorzio stabile (art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/06) 
 
 

Marca 
da bollo 
€ 16,00 



 
 

SI IMPEGNA 
 

 (nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio o GEIE non costituito): 
a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza a 
______________________________, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e dei mandanti 
 

 
 
     IL TITOLARE O IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
 
      _____________________________ 
 

 
N.B. 
nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio o GEIE non ancora 
costituiti la domanda deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento o consorzio o GEIE. 
Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, 
deve essere allegata la relativa procura. 
 
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione dalla gara all’esito negativo del procedimento di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, 
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i 


