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Allegato  1  

 

 

Marca da Bollo 
€ 16,00 

Al COMUNE DI ORISTANO 
Piazza Eleonora n. 44 

09170 Oristano 
 
 

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - 
 
 
Bando di affidamento dell’immobile comunale “Ex Campeggio Torregrande” ubicato in 
Oristano – Borgata Marina di Torregrande, mediante CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE 
E UTILIZZAZIONE ANCHE A FINI ECONOMICI ex art. 3 bis del D.L. 351/2001 (così come 
modificato dall’art. 1 comma 259 della L. 296/2006) ed ex art. 58 del D.L. 112/2008, a 
decorrere dal 01 ottobre 2021. 
 

Per le imprese: 
 
Il/la sottoscritto/a………………………………………..………………..…………………..……………. nato/a il………..….………………. 

a ……..…………………………………………. in qualità di ………………………………………………………….……………………………… 

dell’operatore economico ………………………………………………………………………….………...……………………..…………... 

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

codice fiscale n. ………………………………...……...…..….… - partita IVA n. ………..…..………………….…..……………… 

telefono ……………………………..……….…...……...…………… e-mail …………………………………………..…………………………….. 

PEC ……………………………………………………………… 

 

Per le associazioni: 

Il/la sottoscritto/a………………………………………..………………..…………………..……………. nato/a il………..….………………. 

a ……..…………………………………………. in qualità di ………………………………………………………….……………………………… 

dell’associazione …………………….…………………………………………………………………….………...……………………..…………... 

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

codice fiscale n. ………………………………………...……...…..….… - partita IVA n. ………..…..………………….…..……………… 

telefono ……………………………..……….…...……...…………… e-mail …………………………………………..…………………………….. 

PEC ……………………………………………………………… 

 

CHIEDE 
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di partecipare alla procedura di concessione in valorizzazione, ex art. 3bis del D.L. n. 351/2001, 
convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 410/2001”, dell’Area Sosta Camper sita in Torregrande 
nella seguente forma: 

 
 come impresa/cooperativa/società singola; 

 

 consorzio stabile/consorzio tra società cooperative/consorzio tra imprese artigiane di tipo 
………………………………….(art.45 D.L.g.s.50/2016 lettere b), c) ed e)) 

che partecipa per le seguenti imprese consorziate:  

(indicare: denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e P.I.)  

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………...………………………………………………….. 

(per ogni altro consorziato indicare la denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e P.I.)  

 

 capogruppo di un RT/consorzio ordinario costituito di cui sono mandanti/consorziate di tipo 
………………………………….(art.45 D.L.g.s.50/2016 lettere b), c) ed e)) 

che partecipa per le seguenti imprese:  

(indicare: denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e P.I. e )  

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………...………………………………………………….. 

(per ogni altro consorziato indicare la denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e P.I.) 

 

 nel caso di ATI e i consorzi ordinari di cui all’art.45 lett. d) ed e), di tipo orizzontale e di tipo 

verticale, ai sensi dell’art. 48 D.L.g.s.50/2016, occorre dichiarare espressamente, le attività ovvero 
percentuali di attività, che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in 
conformità all’art. 48, comma 4, D. L.g.s. 50/2016. 

 

 (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa e specificare le parti dell'opera e 
la misura percentuale che ogni singola Impresa eseguirà) 

Imprese 
Attività  

da eseguire 
% 

da eseguire 

Mandataria    

Mandanti    
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 capogruppo di un RT o consorzio ordinario non ancora costituito di cui sono 
mandanti/consorziate:  

(indicare: denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e P.I.)  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………...….…………………………………………………. 

(per ogni altro consorziato indicare la denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e P.I.) 

 

 avvalendosi, per quanto ammesso dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, dei requisiti dell’impresa 

ausiliaria ………………………………….……………………............ con sede in …………………………..…… per 

soddisfare il requisito, richiesto per la partecipazione alla gara, relativo a 

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

 

 

……….………….. lì ………………..            Firma 

 

 

 

………………………..………….. 
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Da compilare in caso di partecipazione in forma di associazione tra imprese da costituire da 
parte di ogni impresa partecipante in forma associata 

 

Bando di affidamento dell’immobile comunale “Ex Campeggio Torregrande” ubicato in 
Oristano – Borgata Marina di Torregrande, mediante CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE 
E UTILIZZAZIONE ANCHE A FINI ECONOMICI ex art. 3 bis del D.L. 351/2001 (così come 
modificato dall’art. 1 comma 259 della L. 296/2006) ed ex art. 58 del D.L. 112/2008, a 
decorrere dal 01 ottobre 2021. 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a _________________ il ________________ 

CF____________________ residente a ______________ (___), via ___________________ n.______  

in qualità di     Legale Rappresentante  

         procuratore generale/speciale, giusta procura allegata  

dell’operatore economico ..………………………………………………………………………………….………...…….……... 

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

codice fiscale n. ………………………………...……...…..….… - partita IVA n. ………..…..………………….…..…… 

partecipante  alla gara  in  associazione  di imprese  non  ancora  costituita si impegna, in caso di 

aggiudicazione della concessione in oggetto, a conferire, precedentemente alla sottoscrizione del 

contratto di concessione, con atto redatto in forma di scrittura privata autenticata, mandato 

speciale con rappresentanza all’Impresa designata quale Capogruppo. 

 

  

…………..………….. lì ………………..                                                                              Firma 

 

 

------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 

Da allegare:  

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i;  

 se istanza sottoscritta da procuratore: procura;  

 in caso di partecipazione  in  associazione  di  imprese,  già  costituita,  la  domanda  deve  essere sottoscritta  dal  legale  

rappresentante  dell’impresa  qualificata  capogruppo  in  nome  e  per  conto proprio e delle mandanti. In questo caso, tra 

la documentazione amministrativa, dovrà essere allegato l'originale o la copia autentica del mandato collettivo speciale 

irrevocabile conferito all'impresa del gruppo qualificata “capogruppo” ed una procura redatta in forma pubblica per il 

conferimento dei poteri di rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo;  

 se istanza presentata da associazione costituenda: dichiarazione sottoscritta da ogni  componenti contenente l’impegno 

a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo. 

 


