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ATTENZIONE! 

Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte provvedendo a selezionare le parti che interessano e/o a 
cancellare le parti che non interessano. Allegare fotocopia del documento di identità. Per info sulla 
compilazione, vedere sotto. 

ALLEGATO 1 

Da presentarsi da parte: 

- del concorrente singolo; 

- del consorzio già costituito (di qualunque tipo); 

- in caso di RTI già costituito: dalla capogruppo; 

- in caso di RTI/consorzio ordinario da costituire: da tutte le imprese che faranno parte del gruppo; 

 
 

Avvertenze: 

 
1. In caso di raggruppamenti/consorzi non ancora costituiti, dovrà essere prodotta una dichiarazione conforme alla 
presente per ogni impresa associata, a pena di esclusione. 

2. Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore a pena di esclusione. 

3. Il modello deve essere completato in ogni sua parte (tranne che per le parti non pertinenti che potranno essere barrate 
a mano).  

4. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, occorre allegare anche la fotocopia della procura con 
dichiarazione di conformità del legale rappresentante della ditta, o dichiarazione sostitutiva. 

Laddove sono presenti più opzioni per la medesima dichiarazione, è necessario spuntare la casella/e   relativa/e alla/e 
situazione/i che si intende/ono dichiarare. Nel caso di caselle   non spuntate, le relative singole dichiarazioni si 
intendono come non rese, con possibilità di esclusione dalla gara laddove la dichiarazione sia obbligatoria. 
 

5. ATTENZIONE: compilare la parte relativa all’elezione di domicilio rilevante ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 
79 comma 5 del Codice dei Contratti. Detta elezione deve essere fatta dal concorrente che partecipa in forma singola; 
dall’impresa capogruppo in caso di RTI; dal consorzio di qualunque tipologia. Per maggiori informazioni si legga il 
paragrafo “Direttiva ricorsi. Elezione di domicilio” del disciplinare di gara. 
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Spett.le 
CIS S.p.A. 
Via W. Tobagi, 16 
51037 MONTALE (PT) 

 

PROCEDURA APERTA PER  

 

Io sottoscritto/a   

nato/a a  il  nella mia qualità di  

__________________________________________________________________________________________  

  

(eventualmente) giusta procura generale/speciale/ n. _________ in data  _________ del Notaio       

______________________________ di  _________________________________ allegata alla presente; 
   

autorizzato/a a rappresentare legalmente l’impresa   

  

codice fiscale  partita IVA   

con sede legale in   

via/piazza   

 
chiede di partecipare alla procedura di gara di cui all’oggetto come (barrare la casella corrispondente): 

 singolo operatore economico (s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. etc.); 

 in qualità di consorzio (barrare la casella relativa alla tipologia di consorzio): 

 consorzio di cooperative di prod. e lavoro o imprese artigiane1 (art. 34 comma 1 lett. b) D. Lgs. 163/2006); 

 consorzio stabile2 (art. 34 comma 1 lett. c) D. Lgs. 163/2006); 

 consorzio ordinario/occasionale già costituito 3 (art. 34 comma 1 lett. e) D. Lgs. 163/2006). 

***** Oppure ***** 

 Quale capogruppo del costituendo4 raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario/occasionale5 6 

 Quale mandante/consorziata del costituendo raggruppamento temporaneo di impresa/consorzio 
ordinario/occasionale7 8 

                                                 
1 In caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane, o di consorzio stabile, la 
dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali dovrà essere presentata sia dal consorzio (vedere allegato 4) che dalla/e 
impresa/e indicata/e quale esecutrici del servizio (vedere allegato 4A). 
2 Cfr. nota precedente. 
3 In caso di consorzi ordinari/occasionali di concorrenti, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali dovrà essere 
presentata anche dalle imprese esecutrici. Si veda l’allegato 3A. 
4 In caso di raggruppamento/consorzio da costituire, tutte le imprese dovranno sottoscrivere l’impegno a costituire 
formalmente il raggruppamento e a conferire i più ampi poteri alla designata capogruppo. 
5 Si fa riferimento ai soggetti indicati all’art. 34 comma 1 lettere d) ed e) del Codice dei Contratti. 
6  In caso di raggruppamento temporaneo di impresa o di consorzio occasionale/ordinario, tutte le imprese partecipanti 
dovranno presentare il presente modello di dichiarazione. 
7  Cfr. nota 3. 

MARCA DA BOLLO 

DA € 16,00 
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formato dalle seguenti imprese: 

ragione sociale indirizzo comune 

_______________________ ________________________ _______________________ 

_______________________ ________________________ ________________________ 

_______________________ ________________________ ________________________ 

_______________________ ________________________ ________________________ 

***** Oppure ***** 

 Quale capogruppo del già costituito raggruppamento temporaneo in nome e per conto anche delle mandanti 
elencate: 

ragione sociale indirizzo comune 

_______________________ ________________________ ________________________ 

_______________________ ________________________ ________________________ 

_______________________ ________________________ ________________________ 

_______________________ ________________________ ________________________ 

***** Oppure ***** 

 In avvalimento, indicando quale impresa/e ausiliaria/e l’impresa (indicare ragione sociale e sede legale): 

________________________________________________________________________________________ 

per i seguenti requisiti speciali di cui9: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________; 

 

ELEZIONE DI DOMICILIO (ART. 79 DEL CODICE DEI CONTRATTI) 

Per quanto riguarda le comunicazioni relative alla presente procedura, ed in particolare alle comunicazioni richiamate 
all’art. 79 comma 5 del Codice dei Contratti, avuto riguardo a quanto determinato nel paragrafo “Direttiva Ricorsi. Elezione 
di domicilio” del disciplinare di gara, l’impresa dichiara che: 

- il proprio indirizzo di PEC è il seguente  __________________________________________; 

- il proprio indirizzo di posta elettronica è il seguente  ________________________________; 

- il proprio numero di fax è il seguente  ___________________________________________; 

- la sede presso la quale eventualmente ricevere le comunicazioni per posta cartacea (se diversa dalla sede legale di cui 
sopra) è la seguente: ________________________________________________________. 

 
Inoltre AUTORIZZO il CIS S.p.A. al trattamento e alla conservazione dei dati nei propri archivi con le finalità indicate 
negli atti di gara e nel capitolato speciale d’appalto ed in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali 
(D. Lgs. n. 196/2003). 
 

_____________ li ________________ IN FEDE 

   _______________________________________ 

   (FIRMA) 

 

                                                                                                                                                                             
8  Cfr. nota 4. 
9 Indicare per quale requisito si partecipa in avvalimento. L’impresa ausiliaria deve compilare l’all. 5 


