
Modello B 

Inserire “Busta A - Documentazione”  
 

Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella formulazione della 

domanda di partecipazione alla gara. 

L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle 

dichiarazioni che il concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio. 

La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla 

responsabilità di quanto dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della 

corrispondenza del modello alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara. 

 

  
SPETT.LE  

ISTITUTO SCOLASTICO  

COMPRENSIVO 1 CAPOLUOGO  

VIA ROMA n°38  80040 - POGGIOMARINO (NA) 

  

ISTANZA PARTECIPAZIONE IMPRESE RIUNITE  

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO A PROCEDURA 

APERTA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DEL 1° CIRCOLO 

DIDATTICO (CAPOLUOGO) ALLA VIA ROMA N°38 (OBIETTIVO C1-C3-C4) – PON FESR 2007-2013 ASSE II 

“QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” – OBIETTIVO C “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2007-

2013, AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 5, DEL D.LGS. 163/06. IMPORTO PROGETTO €  219.927,34 E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

Importo complessivo dei lavori euro 219.927,34 

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso euro 9.175,56 

Importo dei lavori soggetto a ribasso euro 214.985,8 

CIG: _______________ 

Ente Appaltante: ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 1 CAPOLUOGO – POGGIOMARINO 

 

 (CAPOGRUPPO) 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____________________ a __________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede in _________________________ Via ________________________________________ 

con codice fiscale n° ______________________ con partita IVA n° _________________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 

(1^ MANDANTE) 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____________________ a __________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________  

con sede in _________________________ Via ________________________________________ 

con codice fiscale n° ______________________ con partita IVA n° _________________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 



 

(2^ MANDANTE) 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____________________ a __________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede in _________________________ Via ________________________________________ 

con codice fiscale n° ______________________ con partita IVA n° _________________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 

(3^ MANDANTE) 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____________________ a __________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede in _________________________ Via ________________________________________ 

con codice fiscale n° ______________________ con partita IVA n° _________________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 

(ove necessario aggiungere altri campi) 

CHIEDONO 

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto ed a tal fine DICHIARANO che intendono 

riunirsi in  

 

[ ]*   Associazione temporanea di imprese  

[ ]*   Consorzio 

[ ]*   GEIE 

Con le seguenti quote di partecipazione 

 

Impresa _______________________ Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

 

Impresa _______________________ Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

 

 

Impresa _______________________ Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

 
(ove necessario aggiungere altri campi) 

(compilare solo in caso di presenza di impresa cooptata, nel qual caso le quote di esecuzione non potranno 

corrispondere a quelle di partecipazione, in quanto una percentuale non superiore al 20% sarà eseguita dalla 

cooptata):  

Dichiarano che le quote di esecuzione sono quelle appresso specificate: 

………………………. … 

…………………………… 

…………………………… 



 

Dichiarano altresì che: 

- in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo all’impresa ______________________________________________________ 

- assumono  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE 

(Gruppo Europeo di Interesse Economico); 

-  [  ] ai sensi dell’art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 non intendono subappaltare o concedere a 

cottimo alcuna lavorazione; 

ovvero 

[ ] ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. n.163/2006 intendono subappaltare o concedere a cottimo 

le seguenti lavorazioni:  

Categoria   __________________________________________________________________ 

Categoria   __________________________________________________________________ 

ovvero 

[ ] sono obbligati a subappaltare le seguenti lavorazioni in mancanza della relativa 

qualificazione: 

Categoria   __________________________________________________________________ 

Categoria   __________________________________________________________________ 

 

Si impegnano inoltre a non subappaltare o concedere in cottimo alcuna lavorazione ad imprese 

che hanno partecipato alla gara in qualsiasi forma. 
 

Allega/no alla presente: 

1. (da specificare) ………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 prende/no atto che i dati forniti sono raccolti e 

pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

__________________ lì _______/______/___________ 

 

 

CAPOGRUPPO      1^ MANDANTE 

 

_________________      _______________ 

 

 

2^ MANDANTE      3^ MANDANTE 

 

_________________      _______________ 

N.B.: La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio o GEIE; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, 

deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di 

validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme 

all’originale. 


