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Spett. COINGER 

c/o SINTEL 
 
 
OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di trattamento rifiuti solidi urbani per anni due (2023/2024) con facoltà di 
rinnovo per un ulteriore anno - LOTTO 2 – INGOMBRANTI (EER 200307) 
 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________  

nato a _____________________________________________ il  _________________________________________  

residente a  ____________________________________________________________________________________  

nella qualità di  ________________________________________________________________________________  

dell’Impresa ___________________________________________________________________________________  

con sede legale in  ____________________________________________________________________________  

tel . _____________________________ PEC __________________________________________________________  

P.IVA ____________________________ C.F.  __________________________________________________________  

E 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________  

nato a _____________________________________________ il  _________________________________________  

residente a  ____________________________________________________________________________________  

nella qualità di  ________________________________________________________________________________  

dell’Impresa ___________________________________________________________________________________  

con sede legale in  ____________________________________________________________________________  
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tel . _____________________________ PEC __________________________________________________________  

P.IVA ____________________________ C.F.  __________________________________________________________  

E 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________  

nato a _____________________________________________ il  _________________________________________  

residente a  ____________________________________________________________________________________  

nella qualità di  ________________________________________________________________________________  

dell’Impresa ___________________________________________________________________________________  

con sede legale in ______________________________________tel. ___________________________________  

tel . _____________________________ PEC __________________________________________________________  

P.IVA ____________________________ C.F.  __________________________________________________________  

 

E 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________  

nato a _____________________________________________ il  _________________________________________  

residente a  ____________________________________________________________________________________  

nella qualità di  ________________________________________________________________________________  

dell’Impresa ___________________________________________________________________________________  

tel . _____________________________ PEC __________________________________________________________  

P.IVA ____________________________ C.F.  __________________________________________________________  

 

CHIEDE / CHIEDONO 

 
Di partecipare al LOTTO 2 – INGOMBRANTI (EER 200307)  della procedura aperta per 
l’affidamento del “servizio di trattamento rifiuti solidi urbani per anni due (2023/2024) con 
facoltà di rinnovo per un ulteriore anno”  e, a tal fine, 
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DICHIARA/DICHIARANO 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, assumendosi la piena 
responsabilità e consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del medesimo 
D.P.R. 445/2000 per formazione e uso di atti falsi e dichiarazioni mendaci, di partecipare alla 
presente procedura come:  

□ impresa singola, anche artigiana (art. 45 c. 2 lett. a del codice) 

□ società (art. 45 c. 2 lett. a del codice) 

□ società  cooperativa (art. 45 c. 2 lett. a del codice) (specificare tipologia): 
_______________________  
___________________________________________________________________________ 

□ consorzio fra  società cooperative  di  produzione  e  lavoro ex L. 422/09 e del  D.Lgs. 
1577/47,  n. 1577 e s.m.i., (art. 45 c. 2 lett. b del codice) e che lo stesso concorre per il/i 
seguente/i consorziato/i: 

 

ragione sociale sede C.F. /P.IVA

 

 

 

 

 

□  consorzio tra imprese  artigiane di cui alla L. 443/85 (art. 45 c. 2 lett. b del codice) e che 
lo stesso concorre per il/i seguente/i consorziato/i: 

 

ragione sociale sede C.F. /P.IVA

 

 

 

 

(nel caso in cui nella tabella sopra riportata sia stato designato tra i consorziati un 
consorzio di cui all’art. 45 c. 2 lett. b), il medesimo consorzio rende la ulteriore 
seguente dichiarazione. In assenza si ritiene che lo stesso partecipi in nome e conto 
proprio): il consorziato sopradesignato ______________________________________, a sua 
volta consorzio ex art. 45 c. 2 lett. b), dichiara di concorrere per il seguente 
consorziato/i seguente consorziati:  
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ragione sociale sede C.F. /P.IVA

 

 

 

 

□  consorzio stabile (art. 45 c. 2 lett. c del codice) e che lo stesso concorre per il/i seguente/i 
consorziato/i: 

 

ragione sociale sede C.F. /P.IVA

 

 

 

 

(nel caso in cui nella tabella sopra riportata sia stato designato tra i consorziati un 
consorzio di cui all’art. 45 c. 2 lett. b), il medesimo consorzio rende la ulteriore 
seguente dichiarazione. In assenza si ritiene che lo stesso partecipi in nome e conto 
proprio): il consorziato sopradesignato ______________________________________, 
consorzio ex art. 45 c. 2 lett. b), dichiara di concorrere per il seguente consorziato/i 
seguente consorziati:  

 

ragione sociale sede C.F. /P.IVA

 

 

 

□  Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (art. 45 c. 2 lett. d del codice) di tipo: 

□ già costituito 

□ da costituire 

tra i seguenti soggetti, di cui si forniscono i dati identificativi nella seguente tabella: 

ragione sociale sede  C.F. /P.IVA Ruolo  rivestito nel RTI  

(mandatario/mandante)
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□   consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602  c.c. (art. 45 c. 2 lett. e del codice)  

□ già costituito 

□ da costituire 

tra i seguenti soggetti, di cui si forniscono i dati identificativi nella seguente tabella: 

ragione sociale sede  C.F. /P.IVA Ruolo  rivestito  

(capofila/consorziato 
mandante) 

 

 

 

 

 

□  aggregazione tra retisti ex art 3 c. 4-ter del DL 5/2009 conv. in L. 33/2009 (art. 45 c. 2 lett. 
f del codice) in cui: 

 la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 
2009, n. 5 

 la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva 
di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 
2009, n. 5  

 la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza  
 la rete è sprovvista di organo comune 
 la rete è dotata di organo comune, privo dei requisiti di qualificazione richiesti 

per assumere la veste di mandataria 
 

tra i seguenti soggetti, di cui si forniscono i dati identificativi nella seguente tabella: 

ragione sociale sede  C.F. /P.IVA Ruolo  rivestito  

(organo 
comune/mandataria, 
retista/mandante) 
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□  soggetti che hanno stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) 
ai sensi del D.Lgs. 23/7/1991 n. 240 (art. 45 c. 2 lett. g del codice) tra i seguenti soggetti, di 
cui si forniscono i dati identificativi nella seguente tabella: 

ragione sociale sede  C.F. /P.IVA Ruolo  rivestito  

(capofila/impresa 
aggregata 
mandante) 

  

  

  

  

 
 

 
 
 

 FIRMA DIGITALE 
 

 
N.B: 
Il documento deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti indicati nel 
disciplinare di gara 


