ALLEGATO A
MODULO DOMANDA

SPETT. le Amministrazione Comunale di Trecase
III SETTORE RIPARTIZIONE TECNICA
VIA MANZONI, 20
80040 TRECASE (Napoli)
Oggetto dell’appalto:

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO E L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA- ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI N.
3 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA TRATTATA E SANIFICATA (NATURALE E
GASATA) DERIVANTE DALLA RETE DELL’ACQUEDOTTO PUBBLICO DENOMINATI
“CASA DELL’ACQUA
CIG: [ 6118949C71 ]

CUP : E36E14000020003

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il

sottoscritto

…………………………………………….………

rappresentante,

procuratore,

…………………………………….

etc.)

in

qualità

di

…………………………………………

con sede in

……………………………………….

(titolare,
dell’

legale

impresa:

Provincia……………

indirizzo …………………… Codice attività ………………… P. IVA: ………………..
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA E DICHIARA CHE
INTENDE

PARTECIPARE

ALLA

GARA

IN

OGGETTO

COME

……………………………………………… (impresa singola; consorzio stabile di cui all’art.
34, co.1, lett.c, d.lgs. 163/06; consorzio di cooperative di cui all’art. 34,co.1, lett. b
d.lgs. 163/06.; consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34, co.1, lett.b,
d.lgs.163/06; raggruppamento temporaneo di imprese: verticale, orizzontale, misto,
consorzio ordinario di imprese)
DICHIARA
1) Che NON intende eseguire l’intervento con la propria organizzazione di impresa;
2) Che intende eseguire l’intervento con la propria organizzazione di impresa;

(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari)
DICHIARA altresì
1) che, nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario, l’impresa
designata

mandataria/capogruppo

è

……………………………………………….……………………………

………………………………..…………....
2) che le imprese mandanti sono ……………………………………………………………………………………… e
che i lavori/servizi saranno così ripartiti:
LAVORI
Impresa ………………categoria………………: per una quota del ………………%
Impresa ………………categoria………………: per una quota del ………………%
Impresa ………………categoria………………: per una quota del ………………%
SERVIZI
Impresa …………………………………………….: per una quota del ………………%
Impresa …………………………………………….: per una quota del ………………%
Impresa …………………………………………….: per una quota del ………………%

(solo per consorzi/raggruppamenti non ancora costituiti)
di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo
individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti; si
impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da
costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo
mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno
all’associazione,

ed

a

conformarsi

alla

disciplina

prevista

dalle

norme

per

i

raggruppamenti temporanei;

(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 34,
comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 163/2006)
DICHIARA
che il consorzio concorre per i seguenti consorziati (indicare ragione sociale, sede e
codice fiscale):
…………………………………………………………………………………………………………………….…

(solo per consorzi stabili)
che questo consorzio stabile concorre: ………………………………..……………………………………. (in
proprio; oppure per conto di tutti gli operatori economici consorziati oppure per conto
dei

seguenti

operatori

economici

consorziati

…………………………………………………………

……………………………………………………………)

_______________________________
Luogo e data
TIMBRO E FIRMA

[Allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore]
N.B.
nel caso di un raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio;
alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata a pena di
esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i;
la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
allegata a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura

