
 

 
ALLEGATO 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA POTABILE A 

MEZZO DI AUTOBOTTI     

 
Spett.le 
S.I.I. S.C.P.A. 

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA 

POTABILE A MEZZO DI AUTOBOTTI     

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto …………………………………………..……… C.F. 

…….……………………………… nato a 

……………………………………………………………………………..… il ………………… 

residente a …………………………………………….…….. via 

………………………………………. Cap ……....… in qualità di ……………………………… del 

………………… con sede in .............................................................. via ....…………… n° ……………… 

C.F. n° …………………………………… Tel. ……………………… Fax 

…………….……………………. PEC ………………………………………………..; 

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla gara in oggetto, per il 

(barrare la/le caselle relativa/e al/ai lotto/i per il/i quale/i si intende concorrere) 

□ Lotto n. 1: Accordo quadro per il servizio di trasporto di acqua potabile a mezzo di autobotti. 

Luogo di esecuzione: serbatoi e impianti di sollevamento della rete idrica ubicati nei territori 

dei Comuni di Fabro, Ficulle, Allerona, Parrano, Monteleone d’Orvieto, Montegabbione 

CIG:88427525CB  

 

□ Lotto n. 2: Accordo quadro per il servizio di trasporto di acqua potabile a mezzo di autobotti. 

Luogo di esecuzione: serbatoi e impianti di sollevamento della rete idrica ubicati nei territori 

dei Comuni di Orvieto, Baschi, Castelviscardo, Porano e Montecchio  

CIG: 8842768300 

 

□ Lotto n. 3: Accordo quadro per il servizio di trasporto di acqua potabile a mezzo di autobotti. 
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Luogo di esecuzione: serbatoi e impianti di sollevamento della rete idrica ubicati nei territori 

dei Comuni di  Terni, Acquasparta, Calvi dell’Umbria, Ferentillo, Guardea, Montecastrilli, 

Otricoli, Stroncone, Narni e Amelia CIG: 8842778B3E 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 
 
 

DICHIARA 
a) di partecipare alla gara come: 

 Impresa singola 

Per A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E., barrare le seguenti opzioni:  

 capogruppo-mandataria 

 mandante 

 di A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. già costituito 

 di A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. da costituire 

 di tipo orizzontale 

 di tipo verticale 

 di tipo mista 
 altro …………………………. (specificare) 
 
N.B.: in caso di ATI/consorzio di concorrenti da costituire riportare e barrare per ogni operatore economico i dati di cui 
sopra e dichiarare quanto segue:  
 
- di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conferire mandato speciale con rappresentanza all’impresa 
………………….…….……………. , qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e delle mandanti; 
 
- di uniformarsi alla disciplina vigente riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi come previsto 
dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
-che le parti di servizio che le imprese andranno ad eseguire nell’ambito del raggruppamento sono le 
seguenti: 
 

Impresa ………………………………………....… (Capogruppo -mandataria): 

.......................................……………………………………………… quota 

esecuzione………....………….. 

Impresa…………………………………………….. (Mandante): 

………………………………….….……………………..………..… quota 

esecuzione………....……….… 
In caso di A.T.I./consorzio di concorrenti. già costituito allegare l’atto di costituzione del raggruppamento. 
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-dichiara ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (barrare la casella corrispondente) 
o di non ricorrere al subappalto; 
o di voler subappaltare, in caso di aggiudicazione ed entro i limiti di legge, le seguenti parti del 
servizio: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
              In fede 

    
Firma digitale  

Allegato copia del documento di identità del sottoscrittore 


