
 Bollo € 16,00 

Domanda di partecipazione 
 

PROCEDURA APERTA EX ART 60 DEL DLGS 50/16 
 

Stazione Appaltante: ASP Frosinone 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. 
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
RELATIVAMENTE ALL’EDIFICIO SITO IN ALATRI - FOGLIO 105 MAPPALE 1365-1934 
VIA RODILOSSI - VIA MELEGRANATE, DI PROPRIETÀ DELL’ASP FROSINONE”. 
1° LOTTO FUNZIONALE: CIG 9419380E43 - CUP D53B22000070002 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________ il _________/_______/___________ 

Residente a ___________________________________in Via/Piazza_______________________________ 

Nella qualità di       □ Legale Rappresentante           □ Titolare dell’Impresa (sbarrare la casella che interessa) 

Dell’Impresa ____________________________________________________________________________ 

Con sede in ______________________________________Via/Piazza _____________________________ 

CAP____________Tel_________________________________Fax________________________________ 

P. IVA ____________________________________C.F._________________________________________ 

e- mail ____________________________________ pec ________________________________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO PER IL LOTTO……………….. COME1 

� - impresa singola; 

� - consorzio                           � - consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ex art. 45  comma 
2 lettera b) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e 

                                                       s.m.i. . 
   �- consorzio stabile ex art. 45 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50 del 

18/04/2016 e s.m.i. . 
� - mandatario capogruppo di : 

� - mandante in:                        � - raggruppamento temporaneo ai sensi degli artt. 45, comma 2,lettera d), 
                    e 48, comma 8, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. 
                                                          
                                            � - consorzio ordinario ai sensi degli artt. 45, comma 2, lettera e),  
                                                     e 48, comma 8, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.  
 
� - impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice 
 

DICHIARA 
 

- che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  fermi restando i divieti e i limiti di 
legge e di regolamento: 

 
                                                 
1 Barrare una delle ipotesi. 



  

             � - dichiara di essere in possesso della SOA OG 1 classe IV; 
 
             � - non  intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque 

indicazione od opzione costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del  subappalto il quale, 
pertanto, non potrà essere successivamente autorizzato.  

 
              � - intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo  

previa  autorizzazione della stazione appaltante, i seguenti lavori:  
 

a)         Categoria:  per una quota del                      %          

b) Categoria:                        %  

c) Categoria:                        % 

d) Categoria:                        % 

 
DICHIARA 

    (solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari) 2 
 

8)  ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, commi 1,3,8 e 13, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.: 
 

a) 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 impegna altresì a non modificare la composizione del 
raggruppamento temporaneo 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 
all’associazione, ed a confermarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; 
 
b) che detta ditta/impresa, nell'ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, eseguirà i 
seguenti lavori: 
 

a)         Categoria:  per una quota del                      %          

b) Categoria:  per una quota del                      %  

c) Categoria:  per una quota del                      % 

d) Categoria:  per una quota del                      % 

 
            In caso di A.T.I. Verticale, dichiara che effettuerà i lavori relativi alle seguenti categorie: 
 

a)         Categoria:  

b) Categoria:  

c) Categoria:  

d) Categoria:  

 
DICHIARA 

 

                                                 
2 Cancellare l’intero periodo che segue se non si tratta di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari (questa 
dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzi 
stabili). 



  

(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui 
all’art. 45, comma 2, lettere  b) e c), del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; esclusi i consorzi 
ordinari e altre tipologie di concorrenti) 3 
 

9)  ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.  che questo consorzio concorre per i 
seguenti consorziati: 

 
      Ragione sociale del consorziato Sede Codice Fiscale 

1    

2    

3    

 
e a tale scopo si allegano apposite dichiarazioni da parte di ciascuna delle imprese consorziate sopra 
indicate, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 4), attestanti il possesso dei requisiti di ordine 
generale. 

 
 
Ai sensi degli artt. 76 e ss. D.Lgs 50/2016, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate: 

al numero di fax: _____________________ o alla e-mail:_____________________________________ 

posta certificata______________________________________________________________________  

raccomandata A/R al seguente indirizzo___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
(firma del legale rappresentante del concorrente)  

 
 

____________________________________________ 

                                                 
3 Cancellare l’intero periodo che segue se non si tratta di consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzi 
stabili (questa dichiarazione NON deve essere fatta  dai consorzi ordinari e dalle altre tipologie di concorrenti). 


