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GARA CUP: F89D15000260002 / CIG 6152091219 

Spett.le 

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

SERVIZIO TECNICO STRUMENTALE, 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Via della Pisana, 1301 

00163 - Roma 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA MEDIANTE LEASING DELLA DURATA DI 

60 MESI DI NR. 3 MINIBUS PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI BUS NAVETTA 

DEL PERSONALE, DA E VERSO LA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO – 

Via della Pisana, 1301, Roma – (art. 3 c. 9, D.Lgs. 163/06) 

Il sottoscritto C.F. 

Nato a  In data 

Residente a Prov. Cap. 

Via n.civ. 

In qualità di 

E come tale in rappresentanza della Soc. 

Con sede legale in Prov. Cap. 

Via n.civ. 

C.F. P.IVA 

Tel Fax 

Indirizzo PEC 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara di cui in oggetto, 

in qualità di: 

  (prima alternativa) concorrente singolo in proprio, in quanto in possesso dei corrispondenti 

requisiti; 

 (seconda alternativa) mandataria capogruppo 

in forza dell’atto di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, 
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in data a rogito del Notaio 

Rep. n.   Racc. n. 

che si allega in copia conforme all’originale, con il quale è stato costituito: 

 (prima sub alternativa) raggruppamento temporaneo di concorrenti, ai sensi dell’art. 

34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006; 

 (seconda sub alternativa) consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art. 34, 

comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006. 

Con i seguenti operatori economici mandanti: 

Soc.: 

Con sede legale in: Prov. Cap. 

Via n.civ. 

C.F. P.IVA 

 

Soc.: 

Con sede legale in  Prov. Cap. 

Via n.civ. 

C.F. P.IVA 

SI IMPEGNA 

1. in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici. 

 

Allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (1) 

___________________, lì ____________________  

Timbro della Società e firma del 

titolate/legale rappresentante/procuratore (1) 

_________________________________________ 

                                                 
1 Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore; 
qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore della società dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile o 
altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. E’ comunque sufficiente una copia unica del documento di identità nel 

caso di pluralità di dichiarazioni rese dalla medesima persona fisica. 


