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(Bollo da € 16,00) 

 
MODELLO 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Alla Stazione Appaltante 

COMUNE DI CAMAIRAGO 

Via A. De Gasperi n.9 

26823 – Camairago (LO) 
 
 

 

Stazione appaltante:  

COMUNE DI CAMAIRAGO (LO) 
 

Gara di appalto per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione energetica della Sede Municipale” 
 

CUP: F46J17000340004 – CIG: 71842717F9 
 
 

 

 
Istanza di partecipazione 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________________ via ______________________________ n° ____ 

Codice fiscale _______________________________ 

in qualità di   � TITOLARE    � LEGALE RAPPRESENTANTE  

  � PROCURATORE  � INSTITORE 

  � SOCIO UNICO (persona fisica) 

  � SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 

  � ALTRO ……………………………………………………………… (indicare il ruolo ricoperto) 

dell’impresa: 
 
Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________ Partita Iva _________________________________ 

Sede Legale: ________________________________________________ (_____) cap ________________ 

via ________________________________________________________________________ n° ________ 

Sede operativa: ______________________________________________________(______) cap ________ 
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via _________________________________________________________________________ n° ________ 

Tel. _________/___________________________ Fax __________/________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni  _______________________________@_______________ 
 

 
D I C H I A R A 

 
di partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, come: 
 

Concorrente singolo 

art. 45, co. 2, lett. A) 

� imprenditore individuale/artigiano 

� cooperativa iscritta al n. ___ dell’Albo Nazionale delle 

Società Cooperative  

 

Consorzio 

ex art. 45, comma 2, lett. b 

� fra società cooperative di produzione e lavoro, costituito a 

norma del D.Lgs. n. 1577/1947; 

� tra imprese artigiane, di cui alla L. n. 443/1985 

ed ai sensi dell’art. 48, comma 7, concorre in nome proprio e per conto del/i seguente/i consorziato/i 

(indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale): 

1. ___________________________________________________________________________; 

2. ___________________________________________________________________________; 

3. ___________________________________________________________________________; 

4. ___________________________________________________________________________; 

5. ___________________________________________________________________________; 

6. ___________________________________________________________________________; 

 

Consorzio stabile 

ex art. 45, comma 2, lett. c) 

� tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 

commerciali, società cooperative di produzione e lavoro 

ed ai sensi dell’art. 48, comma 7, concorre in nome proprio e per conto del/i seguente/i consorziato/i 

(indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale): 

1. ___________________________________________________________________________; 

2. ___________________________________________________________________________; 

3. ___________________________________________________________________________; 

4. ___________________________________________________________________________; 

5. ___________________________________________________________________________; 

6. ___________________________________________________________________________; 
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Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese 

ex art. 45, comma 2, lett. d) 

� non ancora costituito  

� già costituito 

� di tipo orizzontale 

� di tipo verticale 

� di tipo misto 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di 

partecipazione): 

1. Capogruppo ______________________________________________________________________ 

che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari al _____%; 

2. Mandante ______________________________________________________________________ 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari al _____%; 

3. Mandante ______________________________________________________________________ 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari al _____%; 

4. Mandante ______________________________________________________________________ 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari al _____%; 

 

Consorzio ordinario di cui all’art. 2602 c.c. 

 ex art. 45, comma 2, lett. e) 

� non ancora costituito  

� già costituito 

 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di 

partecipazione): 

1. _____________________________________________________________________________; 

2. _____________________________________________________________________________; 

3. _____________________________________________________________________________; 

 

� Aggregazione tra le seguenti imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, 

del D.L. 5/2009, n. 5, convertito dalla L. 33/2009 ex art. 45, comma 2, lett.f) 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di 

partecipazione): 

1. _________________________________________________________________________________; 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari  al ____%; 

2. _________________________________________________________________________________; 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari al _____%; 

3. __________________________________________________________________________________; 

che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione apri al _____%; 

             (barrare la casella interessata) 
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GEIE 

 ex art. 45, comma 2, lett.g) 

� non ancora costituito  

� costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di 
partecipazione): 

1. _________________________________________________________________________________; 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari al _____%; 

2. _________________________________________________________________________________; 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari al _____%; 

3. __________________________________________________________________________________; 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione apri al _____%; 
            

  (barrare la casella interessata) 
 
 

� Operatore economico stabilito in altro Stato membro della U.E., conformemente alla Legislazione 

vigente in tale Stato art. 45, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016 

 
 

Altro __________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
CHIEDE 

 
Nella qualità su indicata, l’ammissione all’appalto in oggetto 

 

 

Luogo e data _________________________ 

 

 

(firma del legale rappresentante del Concorrente)
 

 

______________________________________________________ 

 
 
Allegati: copia fotostatica del documento di identità del dichiarante 


