
Modello A - domanda di partecipazione alla gara- 

(impresa singola ovvero R.T.I. o consorzio o aggregazione o GEIE già costituito ) 

 

 

ALL'ENTE APPALTANTE 

COMUNE DI CASTELVETRANO 

Piazza Umberto I n. 1  

91022 Castelvetrano 

 

 

Oggetto della gara: Manutenzione straordinaria della pavimentazione della banchina del porto di 

Marinella di Selinunte -  Codice CIG:  Z461EC8B76 

– importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. 18.122,23. 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ____________________________ 

il ___________________ residente in ____________________, Via  _______________________ n° 

__________, C.F.:_________________________________________, nella qualità di (indicare se 

legale rappresentante o procuratore ed in tal caso allegare copia della procura) 

__________________________________________________________________________________ 

dell’impresa _______________________________________________________________________ 

con sede in  ______________________Via____________________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________ 

telefono __________________fax__________________e-mail______________________________, 

CHIEDE 

di partecipare alla gara d'appalto indicata in oggetto come impresa 

� singola (art. 45 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016); 

� consorzio (art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016); 

� aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete (art. 45 comma 2, lettere f) del D. 

Lgs. n. 50/2016); 

� capogruppo/mandataria di una Associazione Temporanea d'Impresa, o Consorzio ordinario o 

GEIE già costituito (artt. 45 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016): 

            □  orizzontale;     □  verticale;      □  mista;     □  di un consorzio;     □  di un GEIE; 

 

Allega alla presente le documentazioni e dichiarazioni sostitutive richieste per la partecipazione alla 

gara. 

 ( Nel caso partecipi un “consorzio” di cui alla lette b) e c) art. 45 del D. Lgs n. 50/2016): 

 Dichiara che il consorzio concorre per il/i seguente/i consorziato/i: 

 

impresa/e : ________________________________________________________________________ 

 

Data                                                      FIRMA 

  
N.B. La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in 

alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore; la domanda può 

essere sottoscritta anche da valido procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme 
all'originale. Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante. 


