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ALLEGATO 2 (da inserire nella busta A) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il/La Sottoscritto/a______________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________Prov._________ il__________________________ 

Residente a ______________________Prov._______Via_______________________________ 

Cod. Fisc._______________________________________________ 

In qualità di: __________________________________________________________________ 

Sede legale in _______________________Prov.____________Via_______________________ 

E-mail:________________________________Tel._______________Fax__________________ 

Cod. Fisc.___________________________________Part. IVA__________________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA 

nella forma (barrare la lettera di interesse e, ove necessario, compilare il relativo campo): 

a) INDIVIDUALE (professionista o impresa individuale); 

(oppure) 

b) di CONSORZIO FRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO ex art. 45, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Si dichiara che il consorzio concorre per i seguenti 

consorziati, (i quali non possono partecipare alla gara in qualsiasi altra forma):  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(oppure) 

c) di CONSORZIO FRA IMPRESE ARTIGIANE  ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016. Si dichiara che il consorzio concorre per i seguenti consorziati, (i quali non 

possono partecipare alla gara in qualsiasi altra forma):  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

(oppure) 

d) di CONSORZIO STABILE ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. Si dichiara 

che il consorzio concorre per i seguenti consorziati, (i quali non possono partecipare 

alla gara in qualsiasi altra forma):  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(oppure) 
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e) di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE/PROFESSIONISTI ex art. 45, comma 2, 

lett. d) del D.Lgs. 50/2016, COSTITUITO/COSTITUENDO DA: 

Soggetto Mandatario: ______________, il quale svolgerà il servizio per una parte pari al 

___% del totale ed, in particolare le seguenti attività _________, essendo in possesso dei 

requisiti richiesti dalla legge di gara nella percentuale corrispondente; 

Mandanti:  

1_________________, che svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del totale ed, in 

particolare le seguenti attività _________, essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla 

legge di gara nella percentuale corrispondente; 

2 ________________, che svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del totale ed, in 

particolare le seguenti attività _________, essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla 

legge di gara nella percentuale corrispondente; 

3 ________________, che svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del totale ed, in 

particolare le seguenti attività _________, essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla 

legge di gara nella percentuale corrispondente; 

(oppure) 

f) di CONSORZIO ORDINARIO ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, 

COSTITUITO/COSTITUENDO DA: 

Capogruppo: ______________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del 

totale ed in particolare le seguenti attività _________, essendo in possesso dei requisiti 

richiesti dalla legge di gara nella percentuale corrispondente; 

Altri soggetti:  

1_________________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del totale ed, in 

particolare le seguenti attività _________, essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla 

legge di gara nella percentuale corrispondente; 

2 ________________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del totale ed, in 

particolare le seguenti attività _________, essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla 

legge di gara nella percentuale corrispondente; 

3 ________________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del totale ed, in 

particolare le seguenti attività _________, essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla 

legge di gara nella percentuale corrispondente; 

(oppure) 
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g) di AGGREGAZIONE DEL CONTRATTO DI RETE  di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 

50/2016 COSTITUITA DA: 

Capogruppo: ______________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del 

totale ed, in particolare le seguenti attività _________, essendo in possesso dei requisiti 

richiesti dalla legge di gara nella percentuale corrispondente; 

Altri soggetti:  

1_________________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del totale ed, in 

particolare le seguenti attività _________, essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla 

legge di gara nella percentuale corrispondente; 

2 ________________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del totale ed, in 

particolare le seguenti attività _________, essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla 

legge di gara nella percentuale corrispondente; 

3 ________________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del totale ed, in 

particolare le seguenti attività _________, essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla 

legge di gara nella percentuale corrispondente; 

(oppure) 

h) di G.E.I.E. ex art. 45, comma 2, lett. g) D.Lgs. 50/2016 COSTITUITO DA: 

Capogruppo: ______________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del 

totale ed, in particolare le seguenti attività _________, essendo in possesso dei requisiti 

richiesti dalla legge di gara nella percentuale corrispondente; 

Altri soggetti:  

1_________________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del totale ed, in 

particolare le seguenti attività _________, essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla 

legge di gara nella percentuale corrispondente; 

2 ________________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del totale ed, in 

particolare le seguenti attività _________, essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla 

legge di gara nella percentuale corrispondente; 

3 ________________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del totale ed, in 

particolare le seguenti attività _________, essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla 

legge di gara nella percentuale corrispondente; 

E DICHIARA 

• che il referente per la gara, è il Sig. _____________________________________; 
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• ai fini delle comunicazioni (ai sensi degli artt. 76 e 83 D. Lgs. 50/2016) relative alla 

presente procedura, di eleggere domicilio in _________________________, 

Via__________________________, CAP__________, Tel. _________________, Fax. 

____________________, Email _______________________, 

PEC_______________________ 

 

N.B. In caso di concorrenti plurisoggettivi già costituiti la presente potrà essere sottoscritta solo 

dal legale rappresentante e/o dal procuratore speciale della mandataria /capogruppo. In tali 

casi è necessario produrre copia dell’atto costitutivo del raggruppamento/consorzio con 

indicazione del soggetto designato quale mandatario nonché delle parti del servizio che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti/consorziati. 

In caso di concorrenti plurisoggettivi non ancora costituiti, la presente dovrà essere sottoscritta 

dai legali rappresentanti e/o procuratori speciali di tutti i soggetti facenti parte del gruppo. In tal 

caso si richiede ad ogni concorrente di allegare alla presente apposita dichiarazione contenete 

l'impegno a costituire il raggruppamento/ consorzio/ gruppo in oggetto. 

 

 

Operatore economico/Società  Legale Rappresentante/Professionista                                  Firma 

 

_________________________   ________________________         _________________________ 

 

_________________________   ________________________         _________________________ 

 

_________________________   ________________________         _________________________ 

 

_________________________   ________________________         _________________________ 

 
 

 

Data 
_______________________ 

 

Alla suddetta istanza si allega copia fotostatica del documento di identità del/i 

sottoscrittore/i. 

 

 


