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MODELLO  A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
        
                                                                                                             Al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 
                                                                                                                  per la Toscana, le Marche e l’Umbria 
                                                                                              Sede Coordinata di Ancona                                                                                                       
                                                                                                      Ufficio 4 – Sezione Gare e Contratti                                                                                           
               
Oggetto: Class. AN 039/01C – Affidamento lavori di consolidamento statico copertura e 3° piano 
immobile comunale ex officine Soprani nel Comune di Castelfidardo (AN) -                                           
CUP G29F17000010004 – CIG 7486606EB3 

                                       
Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 

nato il __________________________ a______________________________________________________  
 
in qualità di _____________________________________________________________________________ 
 
dell’impresa/Consorzio_____________________________________________________________________ 
 
con sede in ______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
codice fiscale__________________________________    P.I. ______________________________________ 
 
telefono____________________ fax _____________________e-mail_______________________________  
 
pec_____________________________________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, dal codice penale e da ogni 
altra disposizione di legge vigente in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la 
propria personale responsabilità 
 

C H I E D E  
 
di partecipare alla procedura di cui all’oggetto nella forma di seguito indicata, come già dichiarata in sede di 
avviso di procedura negoziata: 

(barrare solo la compagine che ricorre) 

○ A) soggetto singolo di cui all’art. 45 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 (imprenditori individuali, anche 
artigiani, e le società, anche cooperative); 
 

○ B) Consorzio: 
○ tra società coop. di produzione e lavoro di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016; 
○ tra imprese artigiane di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016; 

                             ○ stabile di cui all’art. 45 c. 2 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016; 
                  ○ ordinario ai sensi dell’art. 45 c. 2 lett. e) del D.Lgs n. 50/2016; 
 
○ C) Raggruppamento Temporaneo (art. 45 c. 2 lett. d del D.Lgs n. 50/2016) o Consorzio (art. 45 c. 2 lett. e 
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del citato D.Lgs) non ancora costituiti (ex art. 48 c. 8 del citato D.Lgs.)  
 
      - con mandataria l’o.e. _________________________________________________________________ 
 
         ___________________________________________________________________________________ 
 
     - con mandante l’o.e.   __________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
ovvero 
○ Raggruppamento Temporaneo (art. 45 c. 2 lett. d del citato D.Lgs.) già costituito: 
 

      - con mandataria l’o.e. _________________________________________________________________ 
 
         ___________________________________________________________________________________ 
 
     - con mandante l’o.e.   __________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
 
○ D) Soggetto di cui all’art. 45 c. 2 lettere f) - g) del D.Lgs n. 50/2016: 
            ○ aggregazione tra imprese                      ○ GEIE 
 

 
D I C H I A R A 

 
- di non partecipare alla presente gara in nessuna altra forma oltre quella sopra dichiarata; 
 
- di non partecipare alla presente gara in forma individuale se partecipante come amministratore, 
socio, dipendente, consulente o collaboratore di altro concorrente; 
 
○ in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario 
- che nessun soggetto del R.T./consorzio ordinario partecipa alla presente gara, in più di un 
R.T./consorzio o in forma individuale; 
 
○ in caso di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) D.lgs. 50/2016del D.Lgs n. 50/2016 
- che il Consorzio come sopra indicato, concorre per i consorziati di seguito indicati (riportare 
denominazione completa e sede) e che gli stessi, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del citato D.Lgs, non 
partecipano alla presente gara, in nessuna altra forma; 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
- di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 il trattamento dei propri dati, anche 

personali, ai fini connessi all’espletamento della presente procedura di gara; 
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- di autorizzare che ogni comunicazione inerente la presente procedura di gara venga effettuata a 

mezzo pec e di impegnarsi a segnalare, tempestivamente, ogni variazione che sopravvenga, nel 
corso della procedura e nel caso di aggiudicazione, all’indirizzo pec attivo di seguito indicato: 

 
       _____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Luogo e Data ___________________________ 

FIRMA (per esteso) * 
_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA 
 

- La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità 
in corso di validità, del/i sottoscrittore/i; 

- In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio non ancora costituito, la domanda 
deve essere resa e sottoscritta – in unico esemplare - da tutti i Titolari/LL.RR. dei soggetti 
che intendono raggrupparsi o consorziarsi, specificando i ruoli assunti; 

- In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio già costituito, la domanda deve essere 
resa e sottoscritta dal Titolare/L.R. del soggetto mandatario/capogruppo; 

- La domanda può essere resa e sottoscritta anche da procuratore (munito di specifici poteri) in tal 
caso va allegata copia conforme dell’atto di procura. 

 


