
SETTORE Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Gare (CUC)
ALLEGATO 1

(schema domanda di partecipazione)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Stazione Appaltante Comune di Andria

PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UN PIANO URBANO DELLA MOBILITA'
SOSTENIBILE (PUMS) E DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PER IL COMUNE DI ANDRIA. CUP:
B82G19000610001          CIG:8487604066

Timbro o intestazione del concorrente Spett.
_________________________
_________________________

il sottoscritto

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

dell’impresa

luogo (comune italiano o stato estero)  Provincia  

sede legale

CAP / ZIP:          _________________                         Partita IVA_____________________________________

Che partecipa alla gara:

- in forma singola;

- quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura
privata autenticata in atti notaio ________________________, rep. ___________ in data ___________: 

- unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta;

- di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata all’offerta;

- quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito formalmente, come da atto
di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

- unito alla documentazione allegata all’offerta;

- in calce alla presente offerta;

CHIEDE

Di partecipare alla gara indetta dal Comune di Andria (BT) – Settore 3 giusta determinazione a contrarre n.__________del 
__________per l’affidamento del servizio in oggetto:
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La presente domanda è sottoscritta in
data

- - 200 _

firma  del richiedente:

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)
I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48, comma 8,
del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, con la presente

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO LA RICHIESTA CHE PRECEDE

il sottoscritto

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’impresa: con sede in:

quale impresa designata capogruppo mandataria

Sottoscrive la richiesta di partecipazione:

quale/i impresa/e mandante/i:

il sottoscritto

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

dell’impresa: con sede in:

Sottoscrive la richiesta di partecipazione:

il sottoscritto

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

dell’impresa: con sede in:

Sottoscrive la richiesta di partecipazione:

il sottoscritto

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

dell’impresa: con sede in:

Sottoscrive la richiesta di partecipazione:

Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Si informa che tutti i dati comunicati saranno trattati dal personale autorizzato del Comune di Andria e da eventuali terzi nominati in
qualità di Responsabili del trattamento, nel pieno rispetto dei principi fondamentali del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(RGPD),  recante  disposizioni  per  la  tutela  delle  persone  fisiche.  In  osservanza  di  tale  Regolamento,   il  trattamento  dei  dati  sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti e libertà fondamentali. In qualsiasi
momento potrà esercitare tutti i  diritti scrivendo al Titolare del trattamento dei dati (Città di Andria - Palazzo di Città - Piazza Umberto I -
76123 Andria - (BT) - pec : protocollo@cert.comune.andria.bt.it).
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