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A L L E G A TO   N.   3 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA 

 

Il/la sottoscritto/a      , nato a       il       residente a       in via      , n.      , in qualità di       

 

se procuratore speciale allegare la relativa procura in copia autentica 
 

dell’impresa       con sede legale in       in Provincia di       in via/piazza       n.       C.F.       e 

P. IVA       Telefono       e Telefax       E-MAIL       

 

da indicare se diversa da quella legale 

 

 e con sede amministrativa a       in Provincia di       Telefono       e Telefax       E-MAIL       

 

 

AVVERTENZA: nel caso di raggruppamento (R.T.I., consorzio occasionale, G.E.I.E.) da costituire, ognuno 

dei soggetti componenti lo stesso dovrà produrre il presente modello, compilato per quanto di competenza, al 

fine di fornire alla stazione appaltante le informazioni richieste. 

 

C H I E D E 

 

(nel caso di utilizzo del presente modello è obbligatorio apporre le crocette nelle voci di pertinenza) 

 

di partecipare alla procedura aperta in oggetto come: 

 

 concorrente singolo di  

 impresa individuale 

 s.n.c. 

 s.a.s. 

 s.p.a. 

 s.r.l. 

 s.a.a. 

 cooperativa 

 consorzio tra cooperative di produzione e lavoro (L. 422/1909) 

 consorzio tra imprese artigiane (L. 433/1985) 

 consorzio stabile 

 

 

 capogruppo /  mandante   di un raggruppamento temporaneo di tipo: 

 

 orizzontale 

 verticale 

 misto 

 è già formalmente costituito 

 

(allegare quindi il contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata e la procura con la quale viene 

conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa capogruppo risultante da atto 

pubblico) 

 

 è da costituire 

 

 consorzio occasionale 
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(allegare quindi l’atto costitutivo del consorzio e la Delibera dell’organo statutariamente 

competente di nomina del soggetto/organo con funzioni di rappresentanza del concorrente) 

 

 G.E.I.E. 

 

(allegare quindi l’atto costitutivo del G.E.I.E. e la Delibera dell’organo statutariamente 

competente di nomina del soggetto/organo con funzioni di rappresentanza del concorrente) 

 

 Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete  

(allegare, in relazione al tipo di aggregazione, i documenti previsti dal disciplinare di gara) 

 

 

********* 

 

IN CASO DI AVVALIMENTO l’impresa dichiara: 

 

 di avvalersi in questa specifica gara dei requisiti dell’impresa: 

(indicare gli estremi identificativi dell’impresa ausiliaria) 

      

 

 allega la documentazione prevista dall’art. 89  del D.Lgs 50/2016 
 

********* 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

D I C H I A R A 

 

(nel caso di R.T.I. orizzontale, verticale o mista già costituita o costituenda): 

 

 che la composizione del R.T.I., costituito o costituendo, è la seguente: 

impresa capogruppo:       

imprese mandanti:       

 

 che le quote di partecipazione del raggruppamento sono le seguenti  

      

 

(nel caso di R.T.I. costituendo): 

 

 che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a:       

 

(nel caso di R.T.I. già costituito solo per l’impresa capogruppo): 

 

 che la presente domanda è formulata “in nome e per conto proprio e delle seguenti imprese mandanti”: 

      

 

 

(nel caso di consorzio occasionale o G.E.I.E. sia costituiti che costituendi): 

 

 che la composizione del consorzio o G.E.I.E., costituiti o costituendi, è la seguente: 

 impresa:       

 impresa:       

 impresa:       

 impresa:       

 impresa:       

 impresa:       
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(nel caso di consorzio tra cooperative di produzione e lavoro (L. 422/1909), consorzio tra imprese artigiane 

(L. 433/1985) e consorzio stabile: 

 

 di concorrere per se stesso. 

 di concorrere per i seguenti consorziati: 

      

 

(nel caso di consorzio occasionale o G.E.I.E. costituendi): 

 

 che, in caso di aggiudicazione, tutte le funzioni di rappresentanza del raggruppamento saranno conferite al/i 

seguente/i soggetto/organo/i sociali:       

 

(nel caso di R.T.I.,aggregazione, consorzio occasionale o G.E.I.E. costituendi): 

 

 che si uniformerà, in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con 

riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o G.E.I.E. 

 

(nel caso di cooperative): 

 

 di essere iscritta in data       al Registro Regionale (L.R. 79/1982, artt. 3 e 4) al n.      ed all’Albo delle 

società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 al n.       in data       Sez.       

 

 

 

 

(Luogo e data) 

 

      

Il Dichiarante 

 

      


