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Allegato I 
 

DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE  

 
Al  
Comune di Alessandria 
Piazza della Libertà, 1 
15121 ALESSANDRIA 
 

OGGETTO:  Affidamento, in finanza di progetto ex art. 153, comma 19, del D. 
Lgs 163/2006 e s. m. i. della concessione per la realizzazione e 
gestione del sistema di teleriscaldamento sul territorio del Comune 
di Alessandria, con annesso polo tecnologico per la produzione di 
energia termica ed elettrica. CIG 63809438BC - CUP 
I34H15000740005 

 
Il sottoscritto ________________________ nato a 
_____________________________ Provincia ___________ il 
__________________ residente nel Comune di 
______________________________ C.A.P._______ Provincia _________ 
Via/Piazza _______________________________ nella sua qualità di 
_______________________________ della società _______________________, 
natura giuridica ________________, con sede legale in __________________ 
C.A.P._______ Provincia _________ Via/Piazza 
___________________________, Codice Fiscale e Partita IVA ______________, 
Tel. _____________, Fax _______________________, PEC 
____________________  

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla gara in oggetto. 

 
ALLEGA 

le dichiarazioni e la documentazione richieste dalla documentazione di gara. 
 
 
(luogo e data) 
 
___________ 
 

 

(timbro e firma) 
  

________________ 

 

 
MARCA 

DA 
BOLLO 
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In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora costituiti il presente Allegato I 
dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti legali delle imprese associate, specificando il tipo di 
R.T.I. prescelto con l’indicazione dell’impresa capogruppo. 

Dovrà inoltre essere riportato l’impegno delle imprese associate, in caso di aggiudicazione della 
gara, a conferire mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle mandanti (art.37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e che entro il termine indicato 
nella comunicazione di affidamento verrà prodotto atto notarile di Raggruppamento temporaneo 
di imprese dal quale risulti: 

- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta 
l’impresa capogruppo; 

- l’inefficacia nei confronti dell’Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta 
causa; 

- l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza 
esclusiva, anche processuale, nei confronti dell’Ente appaltante per tutte le operazioni e gli 
atti di qualsiasi natura dipendenti dall’aggiudicazione, anche dopo il collaudo dei lavori fino 
alla estinzione di ogni rapporto. 

 


