
Allegato 1

AL COMUNE DI VALDAGNO
36078 VALDAGNO (VI)

PROCEDURA  APERTA  per  l’appalto  dei  lavori  di  sistemazione  strada  Maso-Vegri  in 
Comune di Valdagno.

CUP J77H09000210004 - CIG 6222585F92

IMPORTO: € 389.000,00 di cui  € 379.900,00 a base d’asta per lavori a corpo e misura ed 
€ 9.100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da rendere sottoscritta ed in bollo)

Il sottoscritto__________________________________________________________________

Nato (luogo e data di nascita): ___________________________________________________

Residente in: Via/P.zza _________________________________________________________

Comune ___________________________________________Prov.__________

Tel n. _______________________ Cellulare n. * _________________________

Legale rappresentante della ditta__________________________________________________

con sede in: Via/P.zza___________________________________________________________

Comune______________________________________________Prov. _________

Codice Fiscale n. _________________ Partita IVA n.  _______________________

Tel. n. _______________________ Fax n. _______________________

e.mail ____________________________________________________

e.mail PEC ________________________________________________

* Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove non si riesca, per qualsiasi  
motivo, a contattare telefonicamente la sede dell’impresa partecipante

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta

C H I E D E

di partecipare alla gara, mediante procedura aperta, per l’appalto dei lavori di sistemazione strada 
Maso-Vegri in Comune di Valdagno
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BOLLO
€ 16,00



o COME IMPRESA SINGOLA 
Firma

____________________________

o in alternativa

o COME IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO 

In raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui all’art. 34, comma 1, lett.  
d), e), f)  del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. costituito nel modo di seguito indicato:
(indicare composizione del raggruppamento o consorzio o Geie specificando la denominazione delle singole imprese  
partecipanti,  compresa la  capogruppo,  e la rispettiva categoria e classifica SOA posseduta rilevante  ai  fini  della  
partecipazione alla presente gara)

Impresa Mandataria/capogruppo

Imprese mandante/consorziata:

Imprese mandante/consorziata:

__________________________________________________

Cat. _____________________ classif. ___________________

Cat. _____________________ classif. ___________________

Cat. _____________________ classif. __________________

Cat. _____________________ classif. ___________________

Cat. _____________________ classif. __________________

Cat. _____________________ classif. ___________________ 

(fare una croce sulla casella che interessa)

o   in RTI o Consorzio di TIPO ORIZZONTALE 

Oppure
o   in RTI o Consorzio di TIPO VERTICALE

Oppure
o   in RTI o Consorzio di TIPO MISTO

INDICARE LA SUDDIVISIONE DEI LAVORI ALL’INTERNO DEL RAGGRUPPAMENTO O 
CONSORZIO ORDINARIO O GEIE  (indicare per ogni impresa partecipante al raggruppamento o  
consorzio ordinario o Geie  le  categorie  di  lavori  che  si  intendono assumere  e  le  rispettive  quote  di  
partecipazione. La mancata indicazione della suddivisione dei lavori all’interno del raggruppamento o  
consorzio o Geie comporta l’esclusione dalla gara) 

Mandataria/Capogruppo  Categoria lavori __________(prevalente)

% partecipazione al RTI _______ Per € ____________________________
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Mandante/Consorziata Categoria lavori __________________ (prevalente/scorporabile)*

% partecipazione al RTI _______ Per € ____________________________

*  Per  le  imprese  mandanti  completare  con  la  categoria  e  cancellare  la  parola “prevalente”  ovvero  la  parola  
“scorporabile” a seconda che la impresa mandante si candidi all’esecuzione di lavori scorporabili (raggruppamento  
di tipo verticale) o di una quota di lavori della categoria prevalente (raggruppamento di tipo orizzontale) 

Firma

____________________________

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

La  sottoscritta  impresa  Mandataria/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

____________________________

(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 Mandataria/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 temporaneo o del Consorzio o del Geie 
indicata nella presente domanda.

Firme

Mandataria/Capogruppo:  _____________________________________________

Imprese mandanti o consorziate:  _____________________________________________
(comprese le eventuali cooptate)

 _____________________________________________

 _____________________________________________
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(Sezione da compilare solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 49 del D.Lgs.  
163/2006 e s.m.i.)

o AVVALENDOSI DELLA SEGUENTE DITTA AUSILIARIA

DENOMINAZIONE, P.I./C.F. DITTA AUSILIARIA:

_____________________________________________________________________

PER LA CATEGORIA DI LAVORI:
(indicare la categoria e classifica di lavori di cui è in possesso la Ditta ausiliaria di cui ci si vuole avvalere)

CATEGORIA_______________________________

CLASSIFICA_______________________________

Firma

____________________________
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