
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 

Pubblica della Provincia di Roma 
  

ALLEGATO A2 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(raggruppamenti e consorzi ordinari costituendi, imprese aderenti a contratti di rete) 
 

Spett.le 
ATER della Provincia di Roma 
Via Ruggero di Lauria, 28 
00192 Roma  

 

OGGETTO: Servizio sostitutivo della mensa aziendale per i dipendenti dell’ATER della Provincia di 
Roma mediante fornitura di buoni pasto elettronici  

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il __________________ a _____________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante ___________________________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________ 

codice fiscale n. _________________________________________________________________________ 

partita IVA n. ___________________________________________________________________________ 

Tel. ________________________ - Fax ______________________________________________________ 

PEC: _________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il __________________ a _____________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante ___________________________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________ 

codice fiscale n. _________________________________________________________________________ 

partita IVA n. ___________________________________________________________________________ 

Tel. ________________________ - Fax ______________________________________________________ 

PEC: _________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il __________________ a _____________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante ___________________________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________ 

codice fiscale n. _________________________________________________________________________ 

partita IVA n. ___________________________________________________________________________ 

Tel. ________________________ - Fax ______________________________________________________ 

PEC: _________________________________________________________________________________ 
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Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il __________________ a _____________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante ___________________________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________ 

codice fiscale n. _________________________________________________________________________ 

partita IVA n. ___________________________________________________________________________ 

Tel. ________________________ - Fax ______________________________________________________ 

PEC: _________________________________________________________________________________ 

CHIEDONO 

di partecipare alla gara in argomento, in qualità di: 

 raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito avente la seguente composizione: 

Denominazione Operatore economico   Quota/parte del servizio da  
assumere 

Capogruppo 
 

  

Mandante 1 
 

  

Mandante 2 
 

  

Mandante 3 
 

  

Mandante 4 
 

  

Mandante 5   

Mandante 6 
 

  

 

A tal fine si impegnano, in, caso di aggiudicazione della gara, a costituire il raggruppamento conformandosi 
alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei e conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come capogruppo. 
 

 partecipante ad aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 
4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 
2009, n. 33, così composta 

 

Denominazione Operatore economico Quota/parte del servizio da 
assumere 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

A tal fine si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 
con riguardo alle aggregazioni d imprese aderenti a contratti di rete. 
 

 impresa facente parte di un consorzio ordinario di 
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Denominazione Operatore economico Quota/parte del servizio da 

assumere 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
tal fine si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire il consorzio conformandosi alla 
disciplina vigente in materia con riguardo ai consorzi ordinari. 
 
e tal fine 
 

DICHIARANO: 
 
di aver preso visione tutte le clausole contenute nel bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato 
speciale d’appalto e negli elaborati tecnici accettandole senza riserva. 
 
Luogo e data, __________________________ 
 

Impresa Firma del legale rappresentante 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da copia firmata digitalmente di documento di identità in corso di validità di 
ciascun sottoscrittore. 


