
Allegato 2 
         (apporre marca da bollo da € 16,00) 
 

 Spett.le 

Lamezia Multiservizi S.p.A. 

Corso Nicotera, 220 

88046 LAMEZIA TERME (CZ) 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per affidamento fornitura di mezzi previsti nel progetto di implementazione 

della raccolta differenziata nel Comune di Lamezia Terme dei rifiuti. Lott_ n. __, __, __, __ (specificare il/i 

lotto/i di partecipazione).  -  Istanza di partecipazione. 
 

Le sottoscritte imprese: 

 

_____________________________________________, mandataria (specificare ragione sociale e P.IVA), 
 

______________________________________________, mandante (specificare ragione sociale e P.IVA), 
 

______________________________________________, mandante (specificare ragione sociale e P.IVA), 
 

nelle persone dei propri legali rappresentanti che sono, rispettivamente: 

 

_____________________ nat_ a ____________ il __________________, C.F. _____________ 

 

_____________________ nat_ a ____________ il __________________, C.F. _____________ 

 

_____________________ nat_ a ____________ il __________________, C.F. _____________ 

 

CHIEDONO 

di essere ammesse a partecipare alla procedura di gara indetta da Lamezia Multiservizi S.p.A. per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto sotto forma di 

___________________________________________________ (specificare se raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di imprese) e a tal fine 
DICHIARANO 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza alla suddetta mandataria, la quale stipulerà il relativo contratto in nome e per conto proprio e 

delle mandanti, nel rispetto di quanto stabilito in proposito dall’art. 48, D.Lgs. 50/2016; 

- che eseguiranno le attività oggetto della presente procedura di gara secondo la seguente ripartizione: 

la mandataria _____________________________________ eseguirà: 

 ____________________________________________,  pari ad una quota del __,_% dell’intero 

appalto, 

 ____________________________________________, pari ad una quota del __,_% dell’intero 

appalto, 

 

la mandante _______________________________________ eseguirà: 

 ____________________________________________, pari ad una quota del __,_% dell’intero 

appalto, 

 ____________________________________________, pari ad una quota del __,_% dell’intero 

appalto, 

 

 



la mandante _______________________________________ eseguirà: 

 __________________________________________, pari ad una quota del __,_% dell’intero appalto 

 _________________________________________, pari ad una quota del __,_% dell’intero appalto, 

 

e a tal fine allegano la seguente documentazione 

 

Busta “A – Documentazione amministrativa”: 
1) Dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione di tutte le imprese che intendono 

riunirsi/consorziarsi (DGUE); 

2) Dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 

attestanti l’attuale solidità economica e finanziaria; 

3) Documentazione attestante le fornitura analoghe; 

4) Garanzia a corredo dell’offerta di cui all’art. 93, D.Lgs. 50/2016, con validità di almeno 180 giorni 

decorrenti dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte; 

5) Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui al c. 8, art. 

93, D.Lgs. 50/2016; 

6) Ricevuta di versamento della tassa sulla gara a favore dell’ANAC; 

7) Altro (ove necessario. Ad esempio la documentazione di cui al c. 1, art. 89, D.Lgs. 50/2016 per 

l’avvalimento, la documentazione di cui al c. 7, art. 93, D.Lgs. 50/2016): _____________________. 
 

Busta “B – Documentazione Tecnica lotto n.___” (inserire una busta per ciascun lotto al quale si 

partecipa): 
8) Documentazione tecnica che individui compiutamente il mezzo proposto e consenta di individuare per il 

mezzo proposto tutti gli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara; 
9) Dichiarazione sulla durata della garanzia offerta che dovrà essere ≥ 24 mesi e tempo di consegna offerto 

che dovrà essere ≤ 120 giorni (Allegato 3) 
 

Busta “C – Offerta Economica lotto n. ____ ” (inserire una busta per ciascun lotto al quale si partecipa): 
10) Offerta economica. (Allegato 4) 
 

Data ______________ 

 

Il Legale Rappresentante dell’Impresa __________________________ (mandataria) 

 

Il Legale Rappresentante dell’Impresa ___________________________ (mandante) 

 

Il Legale Rappresentante dell’Impresa ___________________________ (mandante) 

 

Il Legale Rappresentante dell’Impresa ___________________________ (mandante)   

 

 

 

NOTE: 

1: La presente istanza deve essere presentata solo dai raggruppamenti temporanei e dai consorzi ordinari di imprese 

non ancora formalmente costituiti di cui all’art. 48, D.Lgs. 50/2016, e va resa su carta intestata dell’Impresa mandataria e 

accompagnata da fotocopia di valido documento di identità di tutti i sottoscrittori ai sensi del c. 3, art. 38, DPR 445/2000. 
2: I legali rappresentanti sottoscrittori devono compilare il presente modello completandolo coi dati richiesti ed allegando 

obbligatoriamente tutti i documenti di cui ai punti da 1 a 6, oltre a quello di cui ai punti  8, 9 e 10. Nel caso il concorrente 

alleghi altra documentazione – comunque strettamente inerente e necessaria ai fini della partecipazione alla procedura 

di gara – dovrà debitamente completare la voce “6. Altro” e apporre un segno di spunta accanto a tale voce. 
3.: Nel caso in cui un operatore economico svolga più di una prestazione deve indicare per ciascuna di esse la relativa 

quota percentuale rispetto all’intero appalto e non cumulativamente per l’insieme delle prestazioni di sua competenza. 
4: Per quanto qui non specificato si rimanda al disciplinare di gara. 


