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   ALLEGATO A 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDURA APERTA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE 
DEI LAVORI DI _______________________________________________________ 

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI PER L’AMMISSIONE
ALLA GARA. 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________ 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 
____________________________________________________________________ 
della ditta / impresa: ( ) _________________________________________________ 
sede (comune italiano o stato estero) _________________________________ 
Provincia _______________ indirizzo _____________________________________
Codice attività:_________ Partita IVA:____________________ 
 
 CHE PARTECIPA/NO ALLA GARA IN OGGETTO COME 

1 

- impresa singola; 
- consorzio stabile di cui all’art. 34, co.1, lett.c, Dlgs. 163/06 e s.m.i; 

- consorzio di cooperative di cui all’art. 34,co.1, lett. b Dlgs. 163/06 e s.m.i.; 

- consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34, co.1, lett.b, Dlgs. 163/06 e s.m.i.;

-raggruppamento temporaneo di imprese:
verticale 
orizzontale 
misto 

 - consorzio ordinario di imprese
 

 CHIEDE/CHIEDONO 
DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
 
 
[solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti/costituendi] 
 
 DICHIARA 
1)ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 1, 3, 8 e 13, del Dlgs n. 163 /2006 e 
s.m.i.: 
a)che, nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario, l’impresa
designata mandataria /capogruppo è __________________________________________

1  nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; nel caso di concorrente
costituito da associazione temporanea o da un consorzio costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dal soggetto
indicato come capogruppo o mandatario. 
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 le imprese mandanti sono___________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) che i lavori saranno così ripartiti: 
 a) Impresa categoria: per una quota del % 
 b) Impresa categoria: per una quota del % 
 c) Impresa categoria: per una quota del % 
 d) Impresa categoria: per una quota del % 
 e) Impresa categoria: per una quota del % 
 
 [solo per i consorzi/raggruppamenti costituendi] 
c)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 Dlgs. n. 163 del 2006; esclusi i consorzi stabili e i consorzi
ordinari] 
 DICHIARA 
1)ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Decreto legislativo n. 163 del
2006, che questo consorzio fra società cooperative / tra imprese artigiane concorre per i
seguenti consorziati: 
 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 
1_______________________________________________________________________
2_______________________________________________________________________
3_______________________________________________________________________
 
 
[in alternativa al punto precedente, solo per consorzi stabili ex articoli 34, comma 1,
lettera c), 35 e 36, del Dlgs. n. 163/06 e s.m.i.] 
 
 DICHIARA 
1)ai sensi degli articoli 35 e 36 del Decreto legislativo n. 163 del 2006, che questo
consorzio stabile concorre: 
a) in proprio; 
 (oppure) 
b)per conto di tutti gli operatori economici consorziati 
 (oppure) 
c)per conto dei seguenti operatori economici consorziati: 
1. 
2. 
3. 
 
Lì ________________ Firma 
 
 
 
(si allega copia del documento d’identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità) 


