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Modello fac-simile / Istanza - Capo 4, lett. A) disciplinare di gara 
 

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal 

Reg. UE 679/2016 (GDPR). 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 

ALLA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA    

PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI PULIZIA DELLE AREE AEROPORTUALI” 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ (nome e cognome) 

 nato/a a ______________________________________il ___________, residente/domiciliato/a  

a ___________________________________ in via ________________________________  n° ____  

 in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________ via ___________________________________ 

n°  ____ CAP ___________, partita IVA/codice fiscale __________________________________ 

 

 

chiede di partecipare alla procedura di cui all’oggetto come 1 

 

  

 IMPRESA INDIVIDUALE (art. 45, lett. a), D.lgs. 50/2016); 

 

 SOCIETA’ (art. 45, lett. a), D.lgs. 50/2016), specificandone il tipo: ___________________ 

________________________; 

  

 CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO (art. 45, 

lett. b), D.lgs. 50/2016), indicando come consorziata/e esecutrice/i: 2 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE (art. 45, lett. b), D.lgs. 50/2016), indicando 

come consorziata/e esecutrice/i: 3 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

                                                 
1 Crocettare ciò che risponde alla propria natura giuridica. 
2 Il Consorzio è tenuto ad indicare il/i Consorziati esecutori. 
3 Il Consorzio è tenuto ad indicare il/i Consorziati esecutori. 



 2 

 

 CONSORZIO STABILE (art. 45, lett c), D.lgs. 50/2016), indicando come consorziata/e 

esecutrice/i: 4 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

  CONSORZIO STABILE (art. 45, lett c), che partecipa per mezzo della propria 

organizzazione 5 

 

 MANDATARIO CAPOGRUPPO di un raggruppamento temporaneo di operatori 

economici (art. 45, lett.d), D.lgs. 50/2016) 

 costituito 6  

 da costituire, impegnandosi sin da ora a costituire il raggruppamento in caso di 

aggiudicazione, ricevendo mandato irrevocabile dai seguenti soggetti: 7 

mandante: _____________________________________________________________________ 

mandante: _____________________________________________________________________ 

mandante: _____________________________________________________________________  

 

   MANDATARIO CAPOGRUPPO di un consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, 

lett. e), D.lgs. 50/2016) 

costituito 8 

 da costituire impegnandosi sin da ora a costituire il consorzio in caso di 

aggiudicazione, con i seguenti soggetti: 9 

membro: _______________________________________________________________________ 

membro: _______________________________________________________________________ 

membro: _______________________________________________________________________ 

 

  AGGREGAZIONE DI IMPRESE aderenti al contratto di rete (art. 45, lett. f), D.lgs. 

50/2016) 

 costituita 10  

 da costituire, impegnandosi sin da ora a costituire la rete di imprese in caso di 

aggiudicazione, con i seguenti soggetti: 11 

membro: _______________________________________________________________________ 

                                                 
4 Il Consorzio è tenuto ad indicare il/i Consorziato/i esecutore/i. 
5 Il Consorzio non indica il/i Consorziato/i esecutore/i. 
6 In tale caso si deve allegare mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza, risultante 
da scrittura privata autenticata o atto pubblico, conferito al mandatario da parte di tutti i mandanti. 
7 Indicare gli operatori economici mandanti nel raggruppamento. 
8 Tali soggetti devono allegare l’atto costitutivo del consorzio. 
9 Indicare gli altri operatori economici membri del consorzio. 
10 Tali soggetti devono allegare l’atto costitutivo dell’aggregazione di imprese. 
11 Indicare gli altri operatori economici membri  dell’aggregazione di imprese. 
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membro: _______________________________________________________________________ 

membro: _______________________________________________________________________ 

 

  COMPONENTE di GEIE (art. 45,lett. g), D.lgs. 50/2016) 12 con i seguenti soggetti:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

  Concorrente stabilito in altro stato membro o in altra forma giuridica consentita dal 

proprio ordinamento 

 

 

 

indica 

 

il seguente indirizzo di PEC /il seguente numero di fax (in caso di operatori economici 

stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea) ___________________________ per 

consentire le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, D.lgs. 50/2016. 13  

 

 ____________________ lì, ____________ 

      (luogo e data) 

 

                       IL DICHIARANTE 

 

      ____________________________________________ 

                        (Firma per esteso) 

 

 

 

 

 

 

N.B. Allegare alla presente copia fotostatica di un documento di identità o di equipollente 

documento di riconoscimento del firmatario. 

  

                                                 
12 Tali soggetti devono allegare l’atto costitutivo del GEIE. 
13 In caso di mancata indicazione di PEC (o fax per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri UE) le 
comunicazioni saranno inviate alla sede del soggetto rinvenibile dai documenti forniti, avendo eguali effetti di 
legge. 
 


