
Modello B - domanda di partecipazione alla gara- 
(costituendo r.t.i., consorzio ordinario, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) 
 

ALL'ENTE APPALTANTE 
COMUNE DI CASTELVETRANO 
Piazza Umberto I n. 5 – 91022 
Castelvetrano 

 
Oggetto della gara: Lavori di Adeguamento del depuratore di contrada Errante e condotte di 
adduzione al sistema irriguo esistente del territorio comunale. 

Il progetto è finanziato con Delibera CIPE n. 60 del 30/04/2012 (cod. int. 33498) per un 

importo complessivo di € 14.414.720,28. 

                              CUP:   C36D09000000006           CIG:  6401579E18 
  
 (Capogruppo): 
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 _____________________________________________ 

tel. ______________________ fax____________________ e-mail ________________________, 

(1° mandante): 

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 _____________________________________________ 

tel. ______________________ fax____________________ e-mail ________________________, 



(2° Mandante): 

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 _____________________________________________ 

tel. ______________________ fax____________________ e-mail ________________________, 

(3° Mandante): 

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 _____________________________________________ 

tel. ______________________ fax____________________ e-mail ________________________, 

CHIEDONO 

di partecipare alla gara d'appalto indicata in oggetto e a tal fine dichiarano che intendono riunirsi in: 

 □ Raggruppamento Temporaneo d'Imprese di tipo   □ orizzontale;   □ verticale;   □ misto; 

 □ Consorzio ordinario di concorrenti 

 □ Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete 

 □ GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) 

con le seguenti quote di partecipazione: 

 

 Cat. prevalente Categoria ..... Categoria ...... Categoria ..... 

Impresa capogruppo  ...................% ................% ................% ................% 



Impresa mandante  ...................% ................% .................% ................% 

Impresa mandante  ...................% ................% .................% ................% 

Impresa mandante  ...................% ................% .................% ................% 

 
Indica altresì (articolo 92 comma 5 del DPR n.207/2010) quale impresa cooptata (eventuale) la seguente: 
Impresa   
______________________________________________________________________________________ 
 
con sede in _____________________________ Via_________________________________ n° _________ 
 
Partita IVA _______________________________________________, 

 

E  SI  IMPEGNANO 
in caso di aggiudicazione: 
 a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata capogruppo 
____________________________________________________________________, la quale 
stipulerà il contratto in nome proprio e delle mandanti; 
 ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o GEIE. 
 
Allegano alla presente le documentazioni e dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara. 
 

Inoltre, DICHIARANO 
 

ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. n.163/2006 e ss. mm. ii.: 
 
□ che intendono subappaltare o concedere a cottimo le seguenti lavorazioni: 

categoria ................................... lavorazioni ......................................... 

categoria ................................... lavorazioni ......................................... 

categoria ................................... lavorazioni ......................................... 

 
□ inoltre, per mancanza delle specifiche qualificazioni devono subappaltare le seguenti lavorazioni: 

categoria ................................... lavorazioni ......................................... 

categoria ................................... lavorazioni ......................................... 

categoria ................................... lavorazioni ......................................... 

 
Data _______________________ 
 
IMPRESA CAPOGRUPPO                            IMPRESA MANDANTE                      IMPRESA MANDANTE                       IMPRESA MANDANTE
                   
_____________________                              ____________________                      _____________________                     ___________________

     
 
N.B. La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dai legali rappresentanti dei 
concorrenti; alla domanda, in alternativa all'autenticazione delle sottoscrizioni, deve essere allegata copia fotostatica di 
valido documento di identità dei sottoscrittori; la domanda può essere sottoscritta anche da validi procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso vanno trasmesse le relative procure in originale o copie conformi all'originale. Si precisa 
che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dai dichiaranti. 


