
 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                 
TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE , ANGRI, MERCATO SAN SEVERINO E CASTEL SAN GIORGIO 

COMUNE CAPOFILA: NOCERA INFERIORE 
 

 
 
 

MODELLO 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Alla C.U.C. tra i Comuni di  
Nocera Inferiore, Angri, Mercato S. Severino e Castel S. Giorgio 

Capofila Comune di Nocera Inferiore 
Piazza Diaz n. 1 

84014 - Nocera Inferiore (SA) 
 

PEC:  cuc@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it 
 
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER IL NOLEGGIO DI N.30 PARCOMETRI 
STRADALI PER N.36 MESI CON OPZIONE DI ACQUISTO – CIG 7402483238 – 
N.GARA 7007293 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
 
 
 

Il  sottoscritto sottoscritto 

 
 
 
.................................................................................................................................

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

 
C.F. ………………………………… in qualità di .....………………….….... 

 
...........................… 

 
dell'impresa .…………………………………………………..………………………..……..… 

 
… 

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



 
con codice fiscale n ……..………………………..… partita IVA n. ............ 
 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura indicata in oggetto e, a tal fine, 

 
DICHIARA 

 
I) di partecipare alla procedura suddetta con la seguente forma: 

 
(BARRARE UNA CASELLA)  

 
soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
oppure 

 
 
 

soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

oppure  
 

soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

oppure 
 

      soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito 
con i seguenti ruoli:  

 
1) impresa ……………..………… in qualità di …………………………………….…  
(capogruppo/mandante/ecc.) 
2) impresa ……………………….. in qualità di …………………………………….. 
(capogruppo/mandante/ecc.) 
3) impresa ……………………….. in qualità di …………………………………….. 
(capogruppo/mandante/ecc.) 

 
 

soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 già costituito ;  
 

oppure 
 

soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016  già costituito ;  
 

oppure 
 

      soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito;  
 

oppure         
 



 
      soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016, con rete priva di 
soggettività giuridica e con: 

 
 

organo comune DOTATO di poteri di  appresentanza 

oppure 
 

organo comune PRIVO di poteri di rappresentanza 
 

oppure  
 

SENZA organo comune 
 

       oppure 
  

       soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 con rete dotata  
       di soggettività giuridica ;  

 
   oppure 

 
soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016 (GEIE);  

 
 

E DICHIARA: 
 

- di aver eletto il proprio domicilio per ogni comunicazione in  
 

………………………………………………………………………….  Prov.  ……………… 
 

Via………………………………………………n.…………..c.a.p.………………………; 
 
 

- di accettare che ogni comunicazione, riguardante la presente procedura, gli venga  effettuata 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata seguente: 

…………………………………………………………………………………………….. a 

tutti gli effetti e conseguenze di legge.  

 

II) (nel caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e) del D. Lgs. n. 50 del 
18/04/2016 non ancora costituiti, nonché per soggetti di cui al medesimo articolo lettera f) 
con rete priva di soggettività giuridica con organo comune dotato di poteri di 
rappresentanza ma che non svolge il ruolo di mandataria, ovvero con organo comune 
privo di poteri di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune) 

 
1) che,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferita  la  funzione  di  mandataria  a 
……………………………………………………………………………………………;  
2) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, di conferire mandato collettivo speciale 
con rappresentanza all’operatore economico qualificato come mandatario, il quale stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;  
3) di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei o consorzi o aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 
rete;  



4) che, in caso di aggiudicazione, ciascun associato o consorziato o membro, intende 
eseguire la seguente parte della fornitura  nelle misure percentuali indicate: 

 
IMPRESA  Fornitura/Servizio %

a) ……….………………  ………………….…………… ………………..  

b) ……….………………  ………………….…………… ………………  

c) ……….………………  ………………….…………… ..………………  
 
 
 

5) che, in caso di aggiudicazione, ciascun associato o consorziato o membro parteciperà 
nell’ambito del raggruppamento, consorzio o aggregazioni, nelle misure percentuali sotto 
indicate: 

 
IMPRESA  Fornitura/Servizio %

a) ……….………………  ………………….…………… ………………..  

b) ……….………………  ………………….…………… ………………  

c) ……….………………  ………………….…………… ..………………  
 
 

Data ________________ 
 

Firma 
 
 
 

---------------------------------------- 
 
Si allegano alla presente: 
 

- fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore 
- copia di attestazione di avvenuta fornitura nel triennio 2015-2017 di almeno n. 10 
parcometri stradali a favore di soggetti pubblici o privati; 
-  certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 
9001:2008 ed eventualmente copia delle altre certificazioni di qualità anche in riferimento 
alla cauzione provvisoria prestata 
- Attestazione della disponibilità di un centro tecnico di assistenza come previsto dalla 
presente procedura di gara 


