
Modello B - domanda di partecipazione alla gara  

(costituenda A.T.I., consorzio ordinario, GEIE) 

 
 

ALL'ENTE APPALTANTE 

AMAP S.P.A. 
   

 

Oggetto della gara: Lavori di manutenzione della rete fognaria e relativi allacci alle utenze 

nella Città di Palermo – Zona SUD” -  Accordo Quadro - Anno 2018/2019. 

CIG: 7404250464 
  

 
(Capogruppo): 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ 

il ___________________ residente in ____________________, Via  _______________________ 

n° __________, C.F.:_________________________________________, nella qualità di (indicare 

se legale rappresentante o procuratore ed in tal caso allegare copia della procura) 

_______________________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________  

con sede in  ______________________Via____________________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________ 

tel. ______________________ fax____________________ pec ___________________________, 

(1° mandante): 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ 

il ___________________ residente in ____________________, Via  _______________________ 

n° __________, C.F.:_________________________________________, nella qualità di (indicare 

se legale rappresentante o procuratore ed in tal caso allegare copia della procura) 

_______________________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________  

con sede in  ______________________Via____________________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________ 

tel. ______________________ fax____________________ pec ___________________________, 



(2° Mandante): 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ 

il ___________________ residente in ____________________, Via  _______________________ 

n° __________, C.F.:_________________________________________, nella qualità di (indicare 

se legale rappresentante o procuratore ed in tal caso allegare copia della procura) 

_______________________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________  

con sede in  ______________________Via____________________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________ 

tel. ______________________ fax____________________ pec ___________________________, 

(3° Mandante): 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ 

il ___________________ residente in ____________________, Via  _______________________ 

n° __________, C.F.:_________________________________________, nella qualità di (indicare 

se legale rappresentante o procuratore ed in tal caso allegare copia della procura) 

_______________________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________  

con sede in  ______________________Via____________________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________ 

tel. ______________________ fax____________________ pec ___________________________, 

CHIEDONO 

di partecipare alla gara d'appalto indicata in oggetto e a tal fine dichiarano che intendono riunirsi in: 

 □ Raggruppamento Temporaneo d'Imprese di tipo   □ orizzontale;   □ verticale;   □ misto; 

 □ Consorzio ordinario di concorrenti 

 □ GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) 

con le seguenti quote di partecipazione: 

 

 



 Cat. prevalente Categoria ..... Categoria ...... Categoria ..... 

Impresa capogruppo  ...................% ................% ................% ................% 

Impresa mandante  ...................% ................% .................% ................% 

Impresa mandante  ...................% ................% .................% ................% 

Impresa mandante  ...................% ................% .................% ................% 

 

E  SI  IMPEGNANO 

 
in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa 

designata capogruppo _______________________________________, la quale stipulerà il 

contratto in nome proprio e delle mandanti. 

 

Allegano alla presente le documentazioni e dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara. 

 

 
Data _______________________ 

 

 
IMPRESA CAPOGRUPPO                            IMPRESA MANDANTE                      IMPRESA MANDANTE                       IMPRESA MANDANTE

                   

_____________________                              ____________________                      _____________________                     ___________________

     

 

 

N.B. La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dai legali rappresentanti dei 

concorrenti; alla domanda, in alternativa all'autenticazione delle sottoscrizioni, deve essere allegata, a pena di 

esclusione, copia fotostatica di valido documento di identità, dei sottoscrittori; la domanda può essere sottoscritta anche 

da validi procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso vanno trasmesse le relative procure in originale o copie 

conformi all'originale. Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dai dichiaranti. 


