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ALLEGATO 1): Domanda di partecipazione 
Da inserire nella busta digitale A “Documentazione amministrativa” 
 
 

All’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema 
Territoriale della Valle del Sarno S.p.A. 

Via Raffaele Libroia, n.52 
84014 - NOCERA INFERIORE (SA) 

 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “MIGLIORAMENTO ED 
INTEGRAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA” – P.I.P. SARNO IN VIA 
INGEGNO. 
Cod. CUP B64E16001120002 – CIG 8016244DCE 
- Risorse POC Campania 2014/2020 – Linea di Azione 5.5 
- Beneficiario Comune di SARNO (SA) 
 
IMPORTO: Euro 4.645.438,30#, di cui Euro 4.603.666,50# a base d’asta per lavori a misura ed 
Euro 41.771,80# per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________ il _______________________ 

in qualità di (carica sociale) _____________________________ della società ___________________________ 

sede legale in Via/Piazza _______________________________________ Comune ____________________ 

Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA ____________________________________ 

telefono ________________________________________ fax ____________________________________ 

email _______________________________________ pec _______________________________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di: 
 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

□ costituito  
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□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 

 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria;  

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 

 
a tal fine  

DICHIARA: 
 

1. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i lavori; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta. 

2. di accettare la consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge, dopo l’aggiudicazione definitiva, e ad 
iniziare l’esecuzione dei lavori entro giorni 7 (sette) dal verbale di consegna dello stesso; 

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la dichiarazione viene resa. 

4. che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate all’indirizzo PEC sopra indicato   

 

in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva (R.T.I. 
– Consorzio ordianrio – Aggregazione – G.E.I.E.): 

5. che gli operatori economici associati, di cui alle lettere d), e), f) e g) dell’art. 45, co. 2, del Codice, sono: 

Denominazione dell’impresa mandataria/capogruppo: 

con sede legale in: via/piazza:                                                               

codice fiscale: partita IVA: 

mail: PEC: 

 

Denominazione dell’impresa mandante: 

con sede legale in: via/piazza:                                                                 

codice fiscale: partita IVA: 

mail: PEC: 
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Denominazione dell’impresa mandante: 

con sede legale in: via/piazza:                                                               

codice fiscale: partita IVA: 

mail: PEC: 

 

e che le categorie di partecipazione, le quote di partecipazione nonché le quote di esecuzione che verranno 
assunte da ciascun componente sono le seguenti: 

 

 

Denominazione impresa 

Categorie di 
partecipazione 

quota di partecipazione 
e quota di esecuzione 
assunta dal singolo 
componente per 
ciascuna categoria 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

FIRMATO DIGITALMENTE 
       
           

 
 
 
N.B. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE, 
non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione 
di imprese/GEIE 
 
 
 
 
 
Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura 
notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.  
 

 


