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MODELLO A                                                                                                                
      

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(paragrafo 13.1., dell’avviso pubblico) 

 

ACSEL S.p.A. 

Via delle Chiuse, 21 – Sant’Ambrogio di Torino (TO) 

 

Avviso pubblico per l’avvio dell’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del COLLAUDO TECNICO 

FUNZIONALE DEGLI “IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI E GESTITI PER 

CONTO DEI COMUNI SOCI DALLA ACSEL S.p.A.”. 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ____________________ il ____________, 

residente a _____________________________________________________________________,  

codice Fiscale ___________, in qualità di (carica sociale) ______________________ del candidato 

_______________________________________________________________________________, 

con sede legale ___________________________________________, n. telefono ______________, 

n. fax ______________, codice Fiscale ______________, partita IVA ______________ e indirizzo di 

posta elettronica certificata: ______________________________ (in caso di candidati aventi sede in 

altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica), 

CHIEDE 

nel rispetto dei paragrafi 5. e 13.1, dell’avviso pubblico, di partecipare all’indagine di mercato di 

cui all’oggetto come: 

 professionista singolo, di cui al paragrafo 5.1, lettera a), dell’avviso pubblico; 

 professionisti associati, di cui al paragrafo 5.1, lettera a), dell’avviso pubblico; 

 società di professionisti, di cui al paragrafo 5.1, lettera b), dell’avviso pubblico: 

 società di ingegneria, di cui al paragrafo 5.1, lettera c), dell’avviso pubblico; 

 prestatore di servizi di ingegneria e architettura identificato con i codici CPV da 74200000-1 

a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabilito in altro Stati membro, 
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costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese, di cui al paragrafo 5.1, 

lettera d), dell’avviso pubblico; 

 raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, di cui al paragrafo 5.1, lettera e), 

dell’avviso pubblico (indicare: se costituito o non ancora costituito; indicare i dati identificativi 

di ciascun operatore economico: ragione sociale, codice fiscale, sede; indicare il ruolo di ciascun 

operatore economico: mandataria/mandante; capofila/consorziata): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

 consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma 

mista e il GEIE, di cui al paragrafo 5.1, lettera f), dell’avviso pubblico (indicare i dati 

identificativi di ciascun operatore economico: ragione sociale, codice fiscale, sede; nel caso di 

consorzio stabile indicare: il consorziato per il quale concorre alla gara, diversamente si intende 

che lo stesso partecipa in nome e per proprio conto); 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

 consorzio stabile professionale ai sensi dell’art. 12, della legge 81/2017, di cui al paragrafo 

5.1, lettera g), dell’avviso pubblico (indicare i dati identificativi di ciascun operatore 

economico: ragione sociale, codice fiscale, sede; indicare il ruolo di ciascun operatore economico: 

mandataria/mandante; consorziata): 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

 aggregazione tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete, di cui al paragrafo 

5.1, lettera h), dell’avviso pubblico (indicare: se costituita o non ancora costituita; indicare i dati 

identificativi di ciascun operatore economico: ragione sociale, codice fiscale, sede; indicare il ruolo 

di ciascun operatore economico: mandataria/mandante; capofila/consorziata): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

DATA, TIMBRO E FIRMA DEL/DEI SOGGETTO/I INTERESSATO/I 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

N.B. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dai candidati nel rispetto del paragrafo 13.1.5., 

dell’avviso pubblico. 

Il candidato deve allegare copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i. 
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 In caso di sottoscrizione del procuratore, il candidato deve allegare copia conforme all’originale della 

procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del candidato risulti l’indicazione espressa dei 

poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la 

sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

Nel caso in cui la presente domanda di partecipazione venga presentata da operatori economici non 

rappresentati da un unico soggetto o da operatori economici non individuali (esempio: nel caso di studio 

associato se non è presente un rappresentante munito di idonei poteri oppure nel caso di raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti), la stessa dovrà essere adattata, riportando in 

epigrafe le generalità di tutti i soggetti. 


