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                        Spettabile 

REA s.p.a. 

Località Le Morelline due, snc 

57016 Rosignano Solvay (LI) 

 

alla c.a. del Responsabile del Procedimento 

Ing. Zedda Sonia 

 

PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA EX ARTT. 1 e 8 comma 1 lettera c) DL 76/2020, 49 

DL 77/2021 e 63 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 PER L’AFFIDAMENTO DEI DUE 

APPALTI DI LAVORI PUBBLICI IDENTIFICATI CON I N. 2 LOTTI INDICATI SOTTO. 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE [Deve essere compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente, quindi o dal legale rappresentante dell'operatore economico che  

partecipa in forma monosoggettiva. È sufficiente la sua firma anche nel caso di concorrenti già 

costituitisi in forma plurisoggettiva, come per esempio raggruppamenti temporanei e GEIE già 

costituiti. Invece, deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici 

che fanno parte di concorrenti che partecipano in forma plurisoggettiva non ancora costituita, come 

per esempio raggruppamenti e GEIE costituendi.  In ogni caso, deve essere stampata compilata e 

sottoscritta una sola dichiarazione. Ma dove i soggetti collettivi siano costituendi e non ancora 

costituiti dovrà recare la firma dei legali rappresentanti di tutti gli operatori che ne fanno parte] 

[NB: L'Operatore N. 1) è quello che partecipa da solo, in forma monosoggettiva, oppure, nel caso di 

partecipazione in ATI/RTI/GEIE/etc, è il mandatario/consorzio/capogruppo/etc.. 

 

PER L'OPERATORE N. 1)  

_l_ sottoscritt________________________________, nat__ a _____________________________ 

il __________________,  residente a ___________________________________ PROV._____ CAP 

___________ in via ___________________________________, [in proprio o] in qualità di legale 

rappresentante di (denominazione o ragione sociale) ________________________________ 

indirizzo della sede legale __________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ - Partita I.V.A. ____________________________ 

eventuale indirizzo diverso dalla sede legale al quale indirizzare la corrispondenza 

________________________________________________________________________________ 

numero di telefono _________________________ - numero di fax __________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________ 

Gli Operatori n. 2) e seguenti sono tutti gli altri, ovvero: mandanti/consorziate/... Qui si indicano 

solo gli'Operatori n. 2 e 3), ma seguiranno eventualmente anche il n. 4), il n. 5) etc.. a seconda di 

quanti sono in effetti gli altri Operatori aggregati nella partecipazione] 
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PER L'OPERATORE N. 2)  

_l_ sottoscritt________________________________, nat__ a _____________________________ 

il __________________,  residente a ___________________________________ PROV._____ CAP 

___________ in via ___________________________________, [in proprio o] in qualità di legale 

rappresentante di (denominazione o ragione sociale) ________________________________ 

indirizzo della sede legale __________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ - Partita I.V.A. ____________________________ 

eventuale indirizzo diverso dalla sede legale al quale indirizzare la corrispondenza 

________________________________________________________________________________ 

numero di telefono _________________________ - numero di fax __________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________ 

 

PER L'OPERATORE N. 3) e seguenti sono tutti gli altri, ovvero: mandanti/consorziate/... Qui si 

indica solo l'Operatore n. 3), ma seguiranno eventualmente anche il n. 4), il n. 5) etc.. a seconda di 

quanti sono in effetti gli altri Operatori aggregati nella partecipazione] 

 

_l_ sottoscritt________________________________, nat__ a _____________________________ 

il __________________,  residente a ___________________________________ PROV._____  CAP 

___________ in via ___________________________________, [in proprio o] in qualità di legale 

rappresentante di (denominazione o ragione sociale) ________________________________ 

indirizzo della sede legale __________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ - Partita I.V.A. ____________________________ 

eventuale indirizzo diverso dalla sede legale al quale indirizzare la corrispondenza 

________________________________________________________________________________ 

numero di telefono _________________________ - numero di fax __________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________ 

[seguono eventuali altri membri] 

 

DICHIARA/NO 

 

- di accettare tutte le condizioni previste nella lex specialis della gara in oggetto; 

- di aver preso visione della documentazione posta a base di gara; 

- di VOLER PARTECIPARE ALLA GARA  
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❑ LOTTO 1: LAVORI DI REALIZZAZIONE “AREA TRASFERENZA C/O 

COMUNE DI COLLESALVETTI” – CIG 936817703A – CUP F36D21000270005 

 

❑ LOTTO 2: LAVORI DI REALIZZAZIONE “AREA SERVIZI C/O COMUNE DI 

COLLESALVETTI” – CIG 9368204680 – CUP F36D21000280005 

 

con la forma di seguito indicata  

[cancellare le opzioni che non interessano] 

a) in forma monosoggettiva 

b) in forma plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo) in qualità di mandataria, con la/e seguente/i 

impresa/e mandante/i (denominazione e sede legale di ciascuna 

impresa) …...............................................; 

c) come consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) c) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016, indicando la 

consorziata … … … … ; 

d) come aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del 

D. Lgs. n.50/2016; 

e) come soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), 

di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del D. Lgs. n.50/2016 

f) con avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016. 

 

INDICA I SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI [QUOTE 

DI PARTECIPAZIONE E  QUOTE DI ESECUZIONE] 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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* 

A tal fine, in relazione al possesso dei requisiti generali e speciali, acclude altresì il DGUE (uno per 

ciascun Operatore Economico indicato, siano essi imprese o professionisti) e le dichiarazioni 

integrative (a ciascun DGUE) nella Busta Amministrativa. 

 

 

FIRME DIGITALI DEI DICHIARANTI 

 

 

 

 

 

Si allega alla presente copia fotostatica leggibile del documento di identità, fronte/retro in corso 

di validità di tutti i dichiaranti 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


