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MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
Schema di riferimento per la presentazione della documentazione di gara da parte di 

CONCORRENTI SINGOLI 
ovvero da parte degli operatori economici di cui all’art. 45 

del D. lgs. 50/2016 che partecipano alla gara in forma singola senza ricorrere all’avvalimento 

 
 
Spett. 
TUA S.p.A. 
 

 
OOggggeettttoo::  GGaarraa  aa  pprroocceedduurraa  aappeerrttaa  nn..  111144//TTUUAA//22001199  ppeerr  ll’’aaffffiiddaammeennttoo  ddeellllaa  ffornitura di n. 6 autobus 

usati classe III codice carrozzeria CQ Autobus interurbani GT ad un piano L. max 13,50 m. 
 

Domanda di partecipazione. 
 
Il sottoscritto: 
Cognome e nome 

 
Data di nascita 

 
Luogo di nascita 

 
In qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc.) 

 
 

in nome e per conto di 
 

Denominazione o ragione sociale 

 
Partita IVA 

 

SEDE LEGALE 

Via e numero civico 

 
Località 

 
Stato 

 
 
in riferimento alla gara in oggetto, 

RIVOLGE ISTANZA 
a codesta Società di partecipazione alla gara stessa. 
 
Allega alla presente domanda, in conformità di quanto prescritto negli atti posti a base della gara, 
l’offerta e la seguente documentazione: 
 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA CONTENUTA NELLA BUSTA “A” 

 
Oltre alla presente domanda, redatta in conformità del Modulo All. 1.a: 
(per tutti) 

 modulo di dichiarazione unica dell’operatore economico, con firma digitale, redatta in conformità al 
corrispondente Modulo (All. …..); 

 DGUE con firma digitale, redatta in conformità al corrispondente Modulo (All. …..) 
 garanzia provvisoria (cauzione provvisoria) con firma digitale del fidejussore (All.……….); 
 impegno al rilascio della garanzia di contratto (cauzione definitiva) con firma digitale (dovuta solo 

se non già contenuta all’interno della garanzia provvisoria) 
 ricevuta di versamento della tassa appalti (All. ………….); 
 fotocopia del documento o dei documenti di identità con firma digitale (All. ……..) 
 eventuale dichiarazione di sub-appalto (All. ……..) 
 eventuale documentazione a comprova dei requisiti di idoneità professionale (All. …..); 
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 eventuale documentazione a comprova dei requisiti speciali (All. ……….); 
 eventuali altri documenti……………………………………………………………………….(All. ……………). 
 
(per i soli consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice) 

 n. 1 dichiarazione relativa ai consorziati per i quali il consorzio concorre (All. ……..) 
 

OFFERTA TECNICA 

 
(per tutti) 
 

 n. 1 scheda di offerta tecnica debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale; 
 documentazione di cui al p.to 2 del Capitolato 
 documentazione di cui al p.to 3 del Capitolato 
 Dichiarazione (eventuale) di cui al p.to B.4 del Capitolato 
 eventuale ulteriore documentazione a corredo dell’offerta tecnica; 

 

OFFERTA ECONOMICA  

 
(per tutti) 
 

 n. 1 offerta economica redatta in conformità del Modulo di offerta predisposto da codesta 
Società, con attestazione di cui all’art. 95, c. 10 del Codice, con firma digitale 

 

…………………..……………., ………………………. 
                        (Località)                                            (data) 

 
FIRMA MANUALE DEL/DEI LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I 

DELL’OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE 
 

…………………………………………………………………………………….. 
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