
AVVISO SELEZIONE PUBBLICA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE  E GESTIONE
DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO IN PIAZZA BIADE A VICENZA DURANTE IL PERIODO NATALIZIO
ANNO 2019/2020

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Bollo
€16,00

 Spett.le Comune di Vicenza 
            Uff.protocollo

                                                                                               Palazzo Trissino
Corso Palladio 98

                                                                                                           36100 Vicenza
                                                                                                         
                                                                                                        

Il sottoscritto ……………………………………………………… nato a……………………………….
……………………………………… il…………………………………………..………........................
residente  a ……………………………………………………………………………………………......
in via…………………………………………………………………........................................................

 in qualità di..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................
della società………... ……………………………………………………………......................................
con sede in …………………………………..............................................................................................,
pec…. ………………………………………., n. tel. ……………………………………….............
…………………… ………………….e-mail……………. …...................................................................
 codice fiscale n……………. ……………………………………………………………........................ ,
partita IVA n……………………………… ………………………………………………… …..............,

 Chiede di  partecipare alla procedura indicata in oggetto, in qualità di: 
 (barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione del concorrente): 

 □ 1) imprenditore individuale 
 □  2) consorzio tra società



 □ 3) consorzio stabile
 □ 4) capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti 
 □ 5) mandante  di raggruppamento temporaneo di concorrenti 
 □ 6) consorzio ordinario di concorrenti 
 □ 7)soggetto con contratto di GEIE    
 □ 8)operatore economico, ai sensi dell’art. 3 p. 1 lett.p) del D.lgs 50/2016……………………...........   
 □ 9) altro (specificare) …………………………………………………………………………………

Dichiara (solo per raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi non costituiti) che le parti della
fornitura e la quota percentuale della fornitura stessa che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad
eseguire sono: 

denominazione e ruolo operatore economico 
___________________________________________________%
___________________________________________________%
___________________________________________________%

Dichiara che:

il soggetto che domanda di partecipare alla procedura di gara elegge domicilio: 

□ presso: 
……………………………………………………………………………………………………………
…… …………………………………………………………………………………
□ presso la sede già indicata sopra.

Data

timbro – firma -qualifica_______________________________________________________

Si allegano: 
-l'offerta tecnica di cui all'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale ….....................
-documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori della presente domanda e delle 
dichiarazioni allegate; 
- dichiarazione del possesso dei requisiti di tutti i soggetti partecipanti [RTI, consorzi da costituire 
ovvero tutti i soggetti sopra enumerati da n. 1 a n. 9]  (allegato A) 
- In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari costituiti andrà allegata la dichiarazione
di cui al modello “domanda di partecipazione – allegato B”.
- In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari da costituirsi, la presente domanda di
partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutte  le  imprese  in  promessa di  R.T.I.  o  di consorzio e,
inoltre, dovrà rendersi, da parte di ogni soggetto concorrente  che farà parte del raggruppamento o del
consorzio ordinario, la dichiarazione di cui al modello “domanda di partecipazione – allegato C”.


