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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
TRA I 

COMUNI DI VASTOGIRARDI(Comune capofila) Pietrabbondante, Chiauci, Pescolanciano; 
Sessano del Molise, Castelverrino e PESCOLANCIANO 

Via Trigno, n. 1 -  – 86089 Vastogirardi (IS) 
 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PAC REGIONE MOLISE 
Ente attuatore: Comune di PESCOLANCIANO - INTERVENTO: STAZIONE DI POSTA SUL 
“TRATTURO LUCERA – CASTEL DI SANGRO” 
 

CIG: 76463943F1      CUP H57B14000310002 

 
Il sottoscritto/a __________________________ nato/a a ____________________ il ___________  

residente in ____________________________ Via _________________________ n. __ C.F. ________________ 

in qualità di (carica sociale) __________________ della società _______________________________ 

sede legale _________________________ sede operativa _________________________________ 

n. telefono _________________________________ n. fax ________________________________ 

Codice Fiscale ___________________ Partita IVA _______________________________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di: 
 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo _________________________________________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
□ costituito  

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 
 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria;  

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 

APPLICARE 

MARCA DA 

BOLLO DA  

€ 16,00  
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a tal fine  

DICHIARA: 
 

1. (in caso di RTI/aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete/Consorzi ordinari/GEIE da costituire) 

a)  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi 

alla disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale 

con rappresentanza all’impresa  __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ qualificata mandataria, 

che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

b)  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 

ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c)  le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati 

sono le seguenti: 

Denominazione e dati operatore economico 
% 

esecuzione 
Tipologia 

prestazione 

Mandataria 

 
1) _____________________________________ 
 
sede legale ______________________________  

Via ______________________________ n. ___ 

Codice Fiscale ___________________________  

Partita IVA _____________________________ 

  

Mandante 

 
2) _____________________________________ 
 
sede legale ______________________________  

Via ______________________________ n. ___ 

Codice Fiscale ___________________________  

Partita IVA _____________________________ 

  

Mandante 

 
3) _____________________________________ 
 
sede legale ______________________________  

Via ______________________________ n. ___ 

Codice Fiscale ___________________________  

Partita IVA _____________________________ 

  

 % totale esecuzione 100%  

 

2. (in caso di Consorzi ordinari/GEIE costituiti)  

le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati sono le 

seguenti: 
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Denominazione e dati operatore economico 
% 

esecuzione 
Tipologia 

prestazione 

 

 
1) _____________________________________ 
 
sede legale ______________________________  

Via ______________________________ n. ___ 

Codice Fiscale ___________________________  

Partita IVA _____________________________ 

  

 

 
2) _____________________________________ 
 
sede legale ______________________________  

Via ______________________________ n. ___ 

Codice Fiscale ___________________________  

Partita IVA _____________________________ 

  

 

 
3) _____________________________________ 
 
sede legale ______________________________  

Via ______________________________ n. ___ 

Codice Fiscale ___________________________  

Partita IVA _____________________________ 

  

 % totale esecuzione 100%  

 
3. (in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice) le consorziate che fanno parte 

del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre sono: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio. 

 
 
___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 

 Firma 
             
______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 
 
 
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di 
rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del 
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 
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1)  ____________________________________ nato/a a ____________________ il ___________  

residente in ____________________________ Via _________________________ n. __ C.F. ________________ 

in qualità di (carica sociale) __________________ della società _______________________________ 

sede legale _________________________ sede operativa _________________________________ 

n. telefono _________________________________ n. fax ________________________________ 

Codice Fiscale ___________________ Partita IVA _______________________________________ 

firma _______________________________________  
(timbro e firma leggibile) 

 

2)  ____________________________________ nato/a a ____________________ il ___________  

residente in ____________________________ Via _________________________ n. __ C.F. ________________ 

in qualità di (carica sociale) __________________ della società _______________________________ 

sede legale _________________________ sede operativa _________________________________ 

n. telefono _________________________________ n. fax ________________________________ 

Codice Fiscale ___________________ Partita IVA _______________________________________ 

firma _______________________________________  
 (timbro e firma leggibile) 

 

3)  ____________________________________ nato/a a ____________________ il ___________  

residente in ____________________________ Via _________________________ n. __ C.F. ________________ 

in qualità di (carica sociale) __________________ della società _______________________________ 

sede legale _________________________ sede operativa _________________________________ 

n. telefono _________________________________ n. fax ________________________________ 

Codice Fiscale ___________________ Partita IVA _______________________________________ 

firma _______________________________________  
 (timbro e firma leggibile) 

 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i 

soggetto/i firmatario/i. 
 
 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante/procuratore 

 Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della 
relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza.

 


