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Modulo “DOMANDA IND.”  predisposto per: 
 
- Soggetti art. 45 co. 2 lett a) D.Lgs 50/2016  
  (imprenditori individuali anche artigiani, società anche cooperative) 
- Soggetti art. 45 co. 2 lett b) D.Lgs 50/2016 
  (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) 
- Soggetti art. 45 co. 2 lett c) D.Lgs 50/2016 (consorzi stabili) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER OPERATORI ECONOMICI C ON 

IDONEITA’ INDIVIDUALE  (Paragrafo 2.1.1 Disciplinare) e DICHIARAZIONI   

(da presentare nella busta “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”) 

 

Al Comune di Firenze per la procedura aperta per la conclusione dell’Accordo Quadro per 
“Servizi di manutenzione delle alberature dei giardini e delle aree verdi del territorio comunale 
di Firenze” della durata di due anni dalla data dell’affidamento dell’appalto, suddiviso nei 
seguenti cinque lotti funzionali elencati in ordine decrescente di valore (selezionare i lotti cui il 
concorrente intende partecipare): 

� Zona 3 – Q3/Q1 sx Arno  CIG 673854466B 

� Zona 1 – Q1 dx Arno e Cascine CIG 6736694FBD 

� Zona 2 – Quartiere 2   CIG 673848126F 

� Zona 5 – Quartiere 5.  CIG 6738629C8E 

� Zona 4 – Quartiere 4  CIG 67385879E6 

 

(completare e barrare le caselle che interessano La sottoscrizione della domanda di partecipazione 
deve avvenire nei termini indicati al paragrafo 16 del Disciplinare) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PRESENTATA DALL’IMPRESA  

……………………………………………………………………………………………………………. 

con sede legale in ……............................................................................................................................... 

telefono n.: …………………………………, fax n. ……………………………….. 
 

Il sottoscritto ............................................................................................................................................. 

Marca da bollo 
da  
€ 16,00 
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nato a ……………………………………………………………il …………………………………….. 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

� Rappresentante Legale 

� Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale) in nome e per conto dell’impresa rappresentata di cui sopra  

CHIEDE  

di partecipare alla procedura suindicata in qualità di: 

(barrare la casella che interessa e completare) 

�  IMPRESA CONCORRENTE SINGOLA; 

�  CONSORZIO DI IMPRESE ARTIGIANE di cui all’art. 45 co. 2 lett b) D.Lgs 50/2016 

�  CONSORZIO DI COOPERATIVE di cui all’art. 45 co. 2 lett b) D.Lgs 50/2016 

� CONSORZIO STABILE di cui all’art. 45 co. 2 lett c) D.Lgs 50/2016 

e 

in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, articolo 47 in particolare, e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

 

1) (per i consorzi stabili, i consorzi di cooperative ed i consorzi di imprese artigiane) 

di partecipare in proprio; ovvero che i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, indicati 

per l’esecuzione, sono i seguenti (indicare denominazione e sede legale) 

.……………………………………...……………………………………………………………….. 

…..…………………………….……..…………………………………………………………………
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…..…………………………………………...…………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………….….; 

  

2)  (per i consorzi stabili, i consorzi di cooperative ed i consorzi di imprese artigiane)  

ALLEGA atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate. 

                                                    

______________________                                                 ______________________ 

Luogo e data                                                                          Firma 

 

 

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore.  
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