
 

 

MODELLO A 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
DA INSERIRE NELLA BUSTA A 
 
 

 
 
 
 

Spett.le: Unione Montana Alta Valle Susa 
Via Monginevro 35 
10056 Oulx (TO) 

 
 
 
OGGETTO: Lavori ripristino galleria Pramand 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 7.5.1. 
 CIG: 74405052F7 
 

 

Il/I sottoscritto/i_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, etc.) _______________________________ 

dell’impresa: _________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________ Provincia____________________________________ 

indirizzo _____________________________________________________________________ 

Codice attività ___________________ P. IVA:______________________________________ 

 

 

CHE PARTECIPA/NO  ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME 

[barrare la casella di interesse] 

 
□ Operatore Economico singolo; 

□  Consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016; 

□ Consorzio di cooperative di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016; 

□ Consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016; 

□ Raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), D.Lgs. 50/2016: 

□ verticale; 

□ orizzontale; 

□ misto; 

□ Consorzio ordinario di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), D.Lgs 50/2016; 

□ Aggregazioni tra imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), D.Lgs 50/2016; 

□ GEIEdi cui all’art. 45, comma 2, lett. g), D.Lgs 50/2016; 

□ Altro: __________________ 

bollo  
€ 16,00 



 

 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità  

 

CHIEDE/ONO 

DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 

EDICHIARA/NO 

 
ai fini delle comunicazioni (ex artt. 76 e altri.D.Lgs. 50/2016) relative al presente appalto di eleggere 

domicilio in _________________ (___), Via ____________________________________n. ________ 

CAP________Email _____________________________Pec____________________________ 

 

DICHIARA/NO, INOLTRE 

Solo per raggruppamenti temporanei 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, D.Lgs. 50/2016e dell’art. 92, comma 2, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: 

a) che, nell’ambito del raggruppamento temporaneo, l’impresa designata mandataria/capogruppo 

è/sarà:______________________________________________________________________

con la seguente quota di partecipazione al raggruppamento _______________________; 

b) che le imprese mandanti sono/saranno:  

_________________________________________________________________________ 

con la seguente quota di partecipazione al raggruppamento _________________________%; 

_________________________________________________________________________ 

con la seguente quota di partecipazione al raggruppamento _________________________%; 

_________________________________________________________________________ 

con la seguente quota di partecipazione al raggruppamento _________________________%; 

a) che i lavori saranno così ripartiti: 

Impresa _________________________categoria_________________ per una quota del ______% 

Impresa _________________________categoria_________________ per una quota del ______% 

Impresa _________________________categoria_________________ per una quota del ______% 

 

Solo per i soggetti non ancora costituiti: 

□ di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente 

dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per 



 

 

conto proprio e delle imprese mandanti; si impegnano, altresì, a non modificare la composizione del 

raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE da costituirsi sulla base del presente 

impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto 

la quota di partecipazione di ciascuno, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme sui 

contratti pubblici con riguardo ai  i raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE 

 
Solo per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettb) e c), D.Lgs. 50/2016 s.m.i.: 
 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che questo consorzio concorre: 

□ in proprio;  

oppure 

□ per conto di tutti gli operatori economici consorziati  

oppure 

□ per conto dei seguenti operatori economici consorziati: 

1. _____________________________________________________________________: 

2. _____________________________________________________________________: 

3. _____________________________________________________________________. 

 
Che le imprese consorziate assegnatarie dei lavori sono: 

Impresa _____________________________categoria_________________ per una quota del ______% 

Impresa _____________________________categoria_________________ per una quota del ______% 

Impresa _____________________________categoria_________________ per una quota del ______% 

DICHIARA/NO INFINE 

 
 di accettare le condizioni contenute nel bando di gara e nel disciplinare di gara; 

 che: 

 

□ non intende subappaltare alcuna lavorazione 

oppure 

□ intende subappaltare le seguenti lavorazioni: 

……………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

e di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al presente punto e che 

richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante; 



 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Luogo e data  

___________________ 

 FIRMA/E 

________________________ 

________________________ 

______________________ 

 

 

 

NOTA BENE 
 

• La Domanda di Partecipazione e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non 

autenticata, di valido documento di identità del/i sottoscrittore/i, ai sensi del D.P.R. 445/2000 

e s.m.i.. 

 


