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Modello A  

  

  

  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA INFORMALE APPALTO PER 

L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO 

ECONOMICA, DEFINITIVA, ED ESECUTIVA ED EVENTUALE DIREZIONE DEI LAVORI PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA BIBLIOTECA NEL COMUNE DI FERNO  
CUP I18E18000220004 - CIG  7538138C41 

 

 
SPETT.LE   
COMUNE DI FERNO   
Via A.Moro,3  
21010 FERNO (VA)  

  

  

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ nato a 

_______________________________ Prov. _______ il _______________________________ residente a  

_______________________________________________________ c.a.p.____________ via 

_____________________________________________________ Prov. _____________________ codice 

fiscale _______________________ partita I.V.A.  ____________________________________ con studio 

professionale in ____________________________________________ c.a.p.___________ via 

________________________________________________________________ Prov.__________ tel.  

___________________ e-mail  _____________________________________________________ posta 

elettronica certificata (PEC) _______________________________________________________ iscritto 

all’Ordine/Albo/altro elenco professionale ___________________________________________ della 

provincia di ____________________________________________________________________ al n. 

_______________________________________sez. ___________________________________  

  

CHIEDE  

  

di partecipare alla procedura di gara aperta per l’appalto del « SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE 

FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ED ESECUTIVA ED EVENTUALE 

DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA BIBLIOTECA NEL 

COMUNE DI FERNO CUP I18E18000220004 - CIG  7538138C41» - in qualità di:  
  

  libero professionista singolo  
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 rappresentante dello Studio  _______________________________________________ con sede in  

________________________________________________________ c.a.p.___________ Via 

______________________________________ Prov.  ___________________________________ tel.  

___________________ e-mail  _____________________________________________________ posta 

elettronica certificata (P.E.C.) _____________________________________________________  titolare    

 legale rappresentante    procuratore  della Società 

_______________________________________________________________________ codice fiscale 

___________________________________ Partita I.V.A. _________________________ tel.  

___________________ e-mail  _____________________________________________________ posta 

elettronica certificata (P.E.C.) _____________________________________________________  

  

  in forma di Consorzio Stabile;     quale 

esecutore diretto  indicando i seguenti consorziati 

esecutori:  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

  

 in forma di costituito/costituendo   

 Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti   

 Consorzio ordinario qualificandosi come capogruppo mandatario e indicando, quali mandanti i 

seguenti soggetti:  

 _________________________________________________ quota di partecipazione_________%  

_________________________________________________ quota di partecipazione_________% 

qualificandosi come soggetto mandante e indicando come capogruppo mandatario:  

 _________________________________________________ quota di partecipazione_________% e si 

impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

  

  altro _______________________________________________________________  

  

  avvalimento  

  

  

Data  
  

  
firmato digitalmente  
IL DICHIARANTE  
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NOTE  
  

Qualora la domanda di partecipazione venga redatta e sottoscritta dal procuratore/i della società dovrà 

essere allegato idoneo atto di procura notarile generale o speciale o altro documento da cui evincere 

i poteri di rappresentanza.  
  
La domanda di partecipazione, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituendi, 

dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o 

il consorzio ordinario.   
  
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti già costituti, i concorrenti 

dovranno presentare copia autenticata dell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo o del 

consorzio ordinario da cui risulti il conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza a 

un operatore economico qualificato come mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto 

proprio e dei mandanti. Il mandatario dovrà, a pena di esclusione, assumere il ruolo di coordinatore 

del gruppo e referente nei confronti dell’Amministrazione comunale.  
  
Si ricorda di allegare la scansione del documento di identità del/i sottoscrittore/i 


