
Allegato I

Direzione Regionale Toscana e 
Umbria

OGGETTO:  procedura per  la  gestione del  servizio,  per  ambiti  territoriali  provinciali,  di
prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro
Automobilistico (nel caso di veicoli registrati), dei veicoli che pervengono all’Agenzia del
Demanio in quanto assoggettati alle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n.
189 nonché di quelli confiscati a seguito di violazioni alle norme del nuovo Codice della
Strada (D.Lgs. n. 285/92), ad esclusione dei veicoli sottoposti a diverse  procedure e dei
veicoli attratti dalla normativa prevista dall’art. 214 bis del Codice della Strada (custode
acquirente) a seguito dell’avvio del nuovo sistema di gestione per l’ambito territoriale di
Lucca

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il  sottoscritto  ______________________________  nato/a  a  _________________,  il
_________,  CF  __________________,  residente  a  _______________  (____),  via
_______________  n.  _______,  in  qualità  di  legale  rappresentante  di
____________________________  (indicare  la  denominazione  sociale)
___________________(indicare  la  forma  giuridica)  ____________  (indicare  la  sede
legale) ______________________________(indicare CF e PI)  _____________________
numero di  telefono ________________  PEC_________________________,  numero di
fax_______________, indirizzo e-mail_______________________

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per la gestione del  servizio, per ambiti territoriali provinciali,
di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro
Automobilistico (nel caso di veicoli registrati), dei veicoli che pervengono all’Agenzia del
Demanio in quanto assoggettati alle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n.
189 nonché di quelli confiscati a seguito di violazioni alle norme del nuovo Codice della
Strada (D.Lgs. n. 285/92), ad esclusione dei veicoli sottoposti a diverse  procedure e dei
veicoli attratti dalla normativa prevista dall’art. 214 bis del Codice della Strada (custode
acquirente) a seguito dell’avvio del nuovo sistema di gestione per l’ambito territoriale di
Lucca per cui si intende concorrere in qualità di: 

□ concorrente singolo;

□ consorzio stabile/consorzio tra società cooperative/consorzio tra imprese artigiane
(se del caso) che partecipa per le seguenti imprese consorziate:

1. __________  (indicare la denominazione sociale)  ___________(indicare la forma
giuridica)  ___________(indicare  la  sede legale)  ___________(indicare  CF e PI)
___________;

2. __________ (indicare la denominazione sociale)  ___________(indicare la forma
giuridica)  ___________(indicare  la  sede legale)  ___________(indicare  CF e  PI)
___________;

   All’Agenzia del Demanio 
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3. _________________________________  (per  ogni  altro  consorziato  indicare  la
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI)

□ capogruppo di un RTI/consorzio ordinario costituito formato dalle seguenti imprese: 

1.  (mandataria)
___________________________________________________________  (indicare
la denominazione sociale) _______________________ (indicare la forma giuridica)
____________________________________  (indicare  la  sede
legale)___________________________________  (indicare  CF  e  PI),
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________ (indicare la quota del servizio, in misura comunque maggioritaria, che in
caso di aggiudicazione verrà eseguita);

2. (mandante)

 __________________________________________________  (indicare  la
denominazione  sociale) _______________  (indicare  la  forma  giuridica)
_______________  (indicare  la  sede  legale) ___________________________
(indicare  CF  e  PI),
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ (indicare la quota del servizio che in caso di aggiudicazione verrà
eseguita);

3. (mandante)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________  (per  ogni  altra  mandante  indicare  la
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI, nonché la quota del
servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita);

□ capogruppo di un RT/consorzio non ancora costituito formato dalle seguenti imprese: 

4. (mandataria)
___________________________________________________________  (indicare
la denominazione sociale) _______________________  (indicare la forma giuridica)
____________________________________  (indicare  la  sede
legale)___________________________________  (indicare  CF  e  PI),
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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___(indicare la quota del servizio, in misura comunque maggioritaria, che in caso di
aggiudicazione verrà eseguita);

5. (mandante)

__________________________________________________  (indicare  la
denominazione  sociale) _______________  (indicare  la  forma  giuridica)
_______________  (indicare  la  sede  legale) ___________________________
(indicare  CF  e  PI),
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ (indicare la quota del servizio che in caso di aggiudicazione verrà
eseguita);

6. (mandante)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________  (per  ogni  altra  mandante  indicare  la  denominazione
sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI, nonché la quota del servizio che in
caso di aggiudicazione verrà eseguita);

E SI IMPEGNA A GARANTIRE

(nel caso di RTI o consorzio ordinario costituendo) in caso di aggiudicazione della gara, il
conferimento  da  parte  dei  membri  del  RTI  del  mandato  collettivo  speciale  con
rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio delle
mandanti.

Luogo e data

                                                                          TIMBRO DEL CONCORRENTE
                                (mandataria/capogruppo del RTI o consorzio ordinario)

                                            FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE
                                      DELL’IMPRESA

 Il/La  sottoscritto/a  ______________________________________  nato/a  a
__________________________  il  ________________  CF
_______________________________  residente  a  ____________  (___),  via
________________ n.______ in qualità di:

□ (se del caso) legale rappresentante 

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata in originale o copia
autenticata ai sensi del DPR 445/00

della  _____________________________________________________
(mandante/consorziata  di  un  costituendo  RTI/Consorzio ordinario  di  concorrenti;)
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dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione formulata
dalla ________________________________ (mandataria/capogruppo) e  si impegna, in
caso  di  aggiudicazione  della  gara,  a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con
rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti.

 

TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE

Il/La  sottoscritto/a  ______________________________________  nato/a  a
__________________________  il  ________________  CF
_______________________________  residente  a  ____________  (___),  via
________________ n.______ in qualità di:

□ (se del caso) legale rappresentante 

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata in originale o copia
autenticata ai sensi del DPR 445/00

della  _____________________________________________________
(mandante/consorziata  di  un  costituito  RTI/Consorzio dichiara  di  accettare  il
contenuto della  presente  domanda  di  partecipazione  formulata  dalla
________________________________ (mandataria/capogruppo) 

TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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O PROCURATORE

Da compilare in caso di partecipazione come consorzio   ex art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.
Lgs. n. 50/2016

Il/La  sottoscritto/a  ______________________________________________________
nato/a  a  __________________________  il  ________________  CF_______________
residente a ____________ (___), via ________________ n.______ in qualità di:

□ (se del caso) Legale Rappresentante 

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata in originale o copia
autenticata ai sensi del DPR 445/00

della  ____________________________________________________________
(consorziata  designata  ad  eseguire  l’appalto)  dichiara  di  accettare  il  contenuto  della
presente domanda di partecipazione formulata dal ______________________ (consorzio)

TIMBRO DELLA CONSORZIATA

                                        FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE

Pagina 5 di 6



Allegato I 

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

 (se del caso) procura in originale o copia autenticata ai sensi del DPR 445/00;

 (nel  caso  di  RT  o  consorzio  ordinario  costituito) atto  costitutivo  contenente  il
mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dai mandanti al soggetto
designato capogruppo, che dovrà risultare da scrittura privata autenticata;

 (nel caso RT o consorzio ordinario costituendo) dichiarazione sottoscritta da tutti i
componenti contenente l’impegno a  conferire, in caso di aggiudicazione, mandato
collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo.
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