
COMUNE DI FORMIA 
 MODELLO DOMANDA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

 

Modello 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA di cui al punto 1) del disciplinare di gara 

 
COMUNE DI FORMIA 
SETTORE IV - Opere Pubbliche  
Servizio Attuazione Programma OO.PP. 
Piazza Municipio 

          04023 FORMIA (LT) 
 
OGGETTO:  Interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico nelle Località Pella, 

S.Maria Cerquito e Campovortice. 
 

Istanza di ammissione alla gara  
 
Il sottoscritto  _____________________________________________________________ 

nato il  _____________________ a ____________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. __________________________________________________________ 

con partita IVA n. _____________________________________________________________ 

in rappresentanza della suddetta Ditta, 
 
CHIEDE di partecipare alla gara in oggetto: (barrare l’ipotesi che interessa) : 

 
A) COME IMPRESA SINGOLA  

Firma 
 

_______________________ 

 
 

o in alternativa 
 

B) COME IMPRESA CAPOGRUPPO 
 
in associazione o consorzio con le seguenti IMPRESE MANDANTI 
(indicare la denominazione di ciascuna impresa): 

 
                      Denominazione      Firma legale rappresentante di ciascuna 

     impresa mandante o consorziata 
 

________________________________________                                 ___________________________________ 

________________________________________                                 ___________________________________ 

________________________________________                                 ___________________________________ 
 

    Firma  
   Impresa Capogruppo 

 

        ____________________________ 

 
 



COMUNE DI FORMIA 
 MODELLO DOMANDA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

 

 
 
 
1 (Sezione da compilarsi qualora sia stato già conferito mandato speciale) 
 

La sottoscritta impresa Capogruppo dichiara altresì di presentare domanda di partecipazione in 
nome e per conto delle sopra indicate imprese mandanti o consorziate che hanno provveduto a 
conferire regolare procura che si allega alla presente istanza.  
 
                                                                                                                          Firma Capogruppo 

 
          ___________________________ 
 

 
 
 
 
2 - (Sezione da compilarsi qualora non sia stato conferito mandato speciale e le imprese non siano 
ancore costituite) 
 

Le sottoscritte imprese si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa individuata come Capogruppo, la quale stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Si impegnano altresì a non modificare la 
composizione del raggruppamento o del consorzio indicata nella presente domanda. 
 

                                                                      Firme 

       
        Capogruppo:_______________________________________ 
 
     Imprese mandanti o consorziate:________________________________________ 
 
          ________________________________________ 
 
          ________________________________________ 
        

         _______________________________________ 
 

 
 
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora 
costituito la presente domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti i 
soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica 
di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i;  


