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Modello A 
 
 

Marca da bollo 
€ 14,62 

Alla Provincia di Gorizia  
Direzione Sviluppo Territoriale e Ambiente 
Corso Italia, 55 
34170 GORIZIA 

 
 

Richiesta di partecipazione  
 

 
Oggetto:  Cod. CIG: ZE3057E52C 

Per la formazione di un elenco di operatori economici da invitare ad una procedura negoziata mediante 
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 332 del D.P.R. n. 207/2010 
nonché del Regolamento per le spese in economia di beni e servizi approvato con Deliberazione consigliare n. 
17 /2010 per la tracciabilità dei prodotti tipici e per la creazione di pannel sensoriali. Progetto HERITASTE – 
Cooperazione europea Italia Slovenia 2007-2013 CUP :D29E11005050003 
 
 
 

Il sottoscritto___________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il _____________________________ 

residente ____________________________ in via/piazza ___________________ n. _________ 

codice fiscale _________________________________________________________________ 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, 

nella sua qualità di ( titolare, legale rappresentante, procuratore o altro) _____________________________ 

____________________________________________________________________, giusta 

procura generale rep. n. ____________________ dd.___________________________________ 

procura speciale rep. n. ____________________ dd. __________________________________ 

altro ________________________________________________________________________ 

della impresa, della società/studio/raggruppamento temporaneo 

_____________________________________________________________________________ 

 
sede (comune italiano o stato estero) _____________________________Provincia_________ 
 
indirizzo_________________________________________________cap________________ 
 
Codice fiscale_____________________ Partita IVA_________________________________ 
 
 
Telefono ____________________ Fax ________________ email_________________________ 
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casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) ________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla formazione di un elenco di operatori economici da invitare ad una procedura negoziata 
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 332 del 
D.P.R. n. 207/2010 nonché del Regolamento per le spese in economia di beni e servizi approvato con 
Deliberazione consigliare n. 17 /2010 per per la tracciabilità dei prodotti tipici e per la creazione di pannel 
sensoriali. Progetto HERITASTE – Cooperazione europea Italia Slovenia 2007-2013 CUP 
:D29E11005050003 
 
 come : 

 
 impresa singola; 
consorzio di cooperative; 

 consorzio stabile 

 
per A.T.I./consorzio di concorrenti, (esercitare le seguenti opzioni barrando la casella 
corrispondente) 
 

 capogruppo –mandataria; 
  mandante; 

 
  consorzio di concorrenti 

 
 G.E.I.E 

 
Per A.T.I./consorzio di concorrenti/GEIE 
 

  già costituito da  
 da costituire 

 
 

 
  
 
Il presente “modello” costituisce fac-simile: il concorrente ha comunque l’obbligo di verificare la 
corrispondenza tra i contenuti del “modello” e quelli del bando e del disciplinare di gara, essendo questi ultimi 
gli unici che fanno fede ai fini della partecipazione alla procedura aperta. 

 
 
Data ________________ 

 

 

Il richiedente 
 (firma) 
  
 __________________________ 
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SOLO NEL CASO DI COSTUTENDA ATI: 
 

Fac-simile di dichiarazione di impegno della costituenda ATI 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________  

nato a _____________________________________________in data _____________________________________  

residente in via  __________________________________________________________________ n. ___________  

CAP ________________ Comune _____________________________________________  Provincia   __________  

codice fiscale personale   

 

in qualità di legale rappresentante 

 

dell’impresa (ragione sociale come da certificato CCIAA)   

con sede legale in via   n.   

CAP ________________ Comune ____________________________________________       Provincia   ________  

codice Fiscale  partita Iva    mandataria 

dell’ATI costituenda sotto indicata, 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 

75 e 76 del Decreto medesimo, per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA  

 
− Che la costituenda ATI sarà formata dalle seguenti società/professionisti : 

a) ……………………………………………………(mandataria) 

b) …………………………………………………… 

c) …………………………………………………… 

d) …………………………………………………… 

e) …………………………………………………… 

− che le quote di servizio e le specifiche attività saranno così suddivise: 

a) ……………………………………………………(mandataria) 

b) …………………………………………………… 

c) …………………………………………………… 

d) …………………………………………………… 

e) …………………………………………………… 

− che si impegna ad inviare entro 30 giorni dalla comunicazione di affidamento del servizio l’atto notarile di 

costituzione della stessa secondo quanto previsto dalle norme di legge in materia e conformemente a quanto 

dichiarato nel presente atto di impegno pena la decadenza da qualsiasi beneficio; 

     

       (luogo)               (data) 

 

Firma del dichiarante  

  

E controfirma dei partecipanti: 

Allegare fotocopia di carta d'identità o passaporto in corso di validità di ogni sottoscrittore. 


