
Modello A 
 

Centrale Unica di Committenza 
UNIONE DEI COMUNI CITTA’ 

TERRITORIO VAL VIBRATA 
VIA ALDO FABRIZI N. 2 

64027 SANT’OMERO (TE) 
 

Servizi Tecnici di “Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Misure, 

Contabilità delle opere di conservazione e restauro, con messa in sicurezza, della 

Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto. Masterplan Abruzzo – Patti per il Sud”. 

 

CUP: B72C16000130001 CIG: 7186862224 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(art  25.1 del DISCIPLINARE DI GARA) 

 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo e data di nascita:  

nella sua qualità di: 
1  

della Società  

con sede in  
Via/Piazza  

Telefono:  
Fax:  

Email:  
PEC:  

 

C H I E D E 
 

di partecipare alla GARA A PROCEDURA APERTA per l ’ affidamento dei Servizi tecnici per la 

Progettazione Definitiva ed Esecutiva, nonché per la Direzione Lavori, Misura e Contabilità, necessari per 

realizzare le opere di conservazione e restauro, con messa in sicurezza, della Fortezza Borbonica di 

Civitella del Tronto. Masterplan Abruzzo – Patti per il Sud 

 

 

[Luogo], _______________________                                                  ______________________________ 
[Firma leggibile] 

[Data] ________________ 
 

 

_______________________                 _______________________            _______________________ 
                [Firma mandante]                                        [Firma mandante]                              [Firma mandante] 

 

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità dei sottoscrittori] 

                                                           
1
 Professionista singolo, Capogruppo di R.T., L.R. di società di professionisti, società di ingegneria, studio associato, ecc. 



 
_______________________________________________ 

 

N.B.: si precisa che: 

 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, utilizzando gli spazi-firma a 

fondo pagina. Detti soggetti partecipanti al costituendo R.T.P. o consorzio, dovranno essere corrispondenti a 

quelli precisati ed elencati nei Modelli “C” ed “E”. 

 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 

la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa aderente alla rete che r iveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipa-zione 

nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara. 

 


