


di partecipare alla gara in epigrafe (barrare in corrispondenza della dichiarazione che si intende 
rendere):  
 

come impresa singola. 
Oppure  
     come capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo  già  
 costituito fra le seguenti imprese (ragione sociale, codice fiscale, sede): 

……………………………………………………………………………………….…..………….…. 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….……………………………..… 

Oppure  
come capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE da costituirsi 
fra le seguenti imprese (ragione sociale, codice fiscale, sede e il ruolo): 
……………………………………………………………………………………….…..………….…. 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….……………………………..… 

Oppure  
come mandante  di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE già costituito 
fra le imprese (ragione sociale, codice fiscale, sede): 
……………………………………………………………………………………….…..………….…. 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….……………………………..… 

Oppure  
 

  come mandante  di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE da costituirsi 
fra     le seguenti imprese (ragione sociale, codice fiscale, sede e il ruolo): 
……………………………………………………………………………………….…..………….…. 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….……………………………..… 

Oppure  
come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, c.2, lettera f) del D.lgs 50/2016 
……………………………………………………………………………………….…..………….…. 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….……………………………..… 
 

 
____________________________________ 
                         
                         (Luogo e data) 

 
_____________________________________ 

  
(Timbro e firma leggibili) 

SI ALLEGA: 
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• copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
• copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti 
dalla visura. 

N.B. La presente dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate nell'art. 22 del Disciplinare.  
In particolare le istanze e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore. Se più operatori economici compartecipano alla procedura di 
appalto sotto forma plurisoggettiva (soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/2016), 
devono essere sottoscritte con firma autografa da tutti i membri; in caso di soggetto plurisoggettivo già 
costituito nelle forme di legge, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto gruppo. 
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