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MARCA DA BOLLO DA € 16,00          Spett.le 

ACSEL S.p.A. 
via delle Chiuse, n. 21 
10057 – Sant’Ambrogio (TO) 
 

 
 
Oggetto: Procedura per acquisizione in economia della forni tura biennale dei pneumatici per  gli 

automezzi aziendali dell’ACSEL S.P.A.. CIG: 5873692 3F9 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato il _________________ a ______________________________________________________ 

residente in ____________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

dell’impresa / società _____________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ______________________________________________________________ 

con partita IVA n. ________________________________________________________________ 

Tel _________________ fax ______________ e-mail___________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come (barrare le caselle di interesse): 

a) � impresa singola; 

ovvero 

b) � consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. 
25/6/1909 n. 422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla 
legge 8/8/85, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 del D. Lgs. 
163/2006; 

ovvero 

c) � consorzio stabile di cui alla lettera c) dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006; 

ovvero 

d) � capogruppo designato di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE: 

d1) � già costituito � non ancora costituto; 

d1.1) � già costituito (allegare in originale o in copia autenticata, il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o 
l’atto costitutivo del consorzio); 

 

d1.2) � non ancora costituito, con le seguenti imprese mandanti (indicare 
ragione sociale e sede): 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 
Luogo e Data___________________________ 
 

Firma 

________________________________ 
 
 
ALLEGATI: 
1. copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità 

a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del DPR 445/2000; 
 

N.B. La presente istanza deve essere sottoscritta da: 

1) Titolare / Legale rappresentante dell’impresa singola di cui alla lettera a) o dei consorzi di cui alle 
lettere b) e c) dell’art. 34 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 

2) Titolari / Legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti in caso di associazioni temporanee di 
imprese o consorzi ordinari, o GEIE di cui alle lettere d) e) ed f) dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 
163/2006 SIA GIA’COSTITUITI FORMALMENTE SIA NON ANCORA COSTITUITI 
FORMALMENTE. La compilazione è a cura del titolare/legale rappresentante dell’impresa designata 
quale capogruppo del raggruppamento. 


