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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER 

CANDIDATO SINGOLO O RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO GIÀ COSTITUITI  
 (IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO: UNA SOLA DOMANDA) 

 

Domanda di partecipazione e richiesta di invito alla gara d’appalto 

Articolo 55, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006 
Stazione appaltante:  AUTOSTRADA  PEDEMONTANA  LOMBARDA  S.p.A.

Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi alle Tratte B1, B2, C, D e opere di 
compensazione del Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del 

Gaggiolo e opere ad esso connesse. 
 

il sottoscritto  

codice fiscale  

nato a  il 

residente a  all’indirizzo:

che si identifica mediante il seguente documento di riconoscimento: 

numero:  rilasciato da:  in data: 

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa:   

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia:   

indirizzo  Cap/Zip:  
 

 Partita IVA:            

CHIEDE  DI  ESSERE INVITATO ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME  

 - concorrente singolo;  

 - mandatario capogruppo  in forza dell’atto di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, in 
atti notaio ______________________________ rogato in _______________ 

repertorio n. _________________ in data ___________________, che si allega, 
con il quale è stato costituito apposito: 

   - raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 34, comma 
1, lettera d), e 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;  

   - consorzio ordinario costituito ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera 
e), e 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

 
 
_________________, lì ____________ 20__ 
 

(firma del legale rappresentante del candidato) 
 
 

_____________________________________________________________ 

 
Allega alla presente dichiarazione: 
 

- numero _____ autocertificazioni e dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto (modello A.1); 

- numero _____ dichiarazioni di ricorso all’avvalimento (modello A.2); 
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- numero _____ dichiarazioni relative alle fattispecie ex art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del 

decreto legislativo n 163 del 2006 (modello B); 

- numero _____ dichiarazioni da presentarsi a cura dei consorziati (modello C); 

- numero _____ dichiarazioni da presentarsi a cura degli operatori economici ausiliari (modello D); 

- numero _____ dichiarazioni rilasciate da progettisti qualificati (modello E); 

- procura speciale in -originale   - copia autenticata (solo per i procuratori); 

- preposizione institoria in -originale   - copia autenticata (solo per gli institori); 

- atto di mandato collettivo irrevocabile in -originale   - copia autenticata (solo per R.T.I.). 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO NON ANCORA COSTITUITI  
CON ATTO DI MANDATO 

 

Domanda di partecipazione e richiesta di invito alla gara d’appalto 

Articolo 55, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006 
Stazione appaltante:  AUTOSTRADA  PEDEMONTANA  LOMBARDA  S.p.A.

Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi alle Tratte B1, B2, C, D e opere di 
compensazione del Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del 

Gaggiolo e opere ad esso connesse. 
 

il sottoscritto  

codice fiscale  

nato a  il 

residente a  all’indirizzo:

che si identifica mediante il seguente documento di riconoscimento: 

numero:  rilasciato da:  in data: 

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa:   

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia:   

indirizzo  Cap/Zip:  
 

 Partita IVA:            

CANDIDATO MANDATARIO/CAPOGRUPPO,  

UNITAMENTE AI SEGUENTI CANDIDATI MANDANTI  

il sottoscritto  

nato a  il 

residente a  all’indirizzo:

che si identifica mediante il seguente documento di riconoscimento: 

numero:  rilasciato da:  in data: 

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa:   

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia:   

indirizzo  Cap/Zip:  
 

 Partita IVA:            

il sottoscritto  

nato a  il 

residente a  all’indirizzo:

che si identifica mediante il seguente documento di riconoscimento: 

numero:  rilasciato da:  in data: 

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa:   
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sede (comune italiano o stato estero)    Provincia:   

indirizzo  Cap/Zip:  
 

 Partita IVA:            

il sottoscritto  

nato a  il 

residente a  all’indirizzo:

che si identifica mediante il seguente documento di riconoscimento: 

numero:  rilasciato da:  in data: 

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa:   

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia:   

indirizzo  Cap/Zip:  
 

 Partita IVA:            

il sottoscritto  

nato a  il 

residente a  all’indirizzo:

che si identifica mediante il seguente documento di riconoscimento: 

numero:  rilasciato da:  in data: 

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa:   

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia:   

indirizzo  Cap/Zip:  
 

 Partita IVA:            

il sottoscritto  

nato a  il 

residente a  all’indirizzo:

che si identifica mediante il seguente documento di riconoscimento: 

numero:  rilasciato da:  in data: 

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa:   

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia:   

indirizzo  Cap/Zip:  
 

 Partita IVA:            

CHIEDONO  DI  ESSSERE INVITATI ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME  

 - raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera d), e 37, comma 8, del 
decreto legislativo n. 163 del 2006;  

 - consorzio ordinario ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera e), e 37, comma 8, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006; 
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da costituirsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 
impegnandosi, in caso di aggiudicazione della gara: 

a) a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa a tale scopo sopra 
individuata, da qualificare come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle imprese qualificate come mandanti;  

b) a perfezionare, prima della stipula del contratto, il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la 
quota di partecipazione di ciascun operatore economico al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina 
prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari. 

 
_________________, lì ____________ 20__ 

 

Per l’impresa raggruppata / consorziata firma dei legali rappresentanti dei candidati 

  

  

  

  

  

 

 
 
 
Allegano alla presente dichiarazione: 
 

- numero _____ autocertificazioni e dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto (modello A.1); 

- numero _____ dichiarazioni di ricorso all’avvalimento (modello A.2); 

- numero _____ dichiarazioni relative alle fattispecie ex art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del decreto 

legislativo n 163 del 2006 (modello B); 

- numero _____ dichiarazioni da presentarsi a cura dei consorziati (modello C); 

- numero _____ dichiarazioni da presentarsi a cura degli operatori economici ausiliari (modello D); 

- numero _____ dichiarazioni rilasciate da progettisti qualificati (modello E); 

- procura speciale in -originale   - copia autenticata (solo per i procuratori); 

- preposizione institoria in -originale   - copia autenticata (solo per gli institori); 

 


