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MODELLO 1/A 

 
FAC - SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER CONCORRENTE SINGOLO, 
PER RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI O CONSORZIO 
ORDINARIO GIA’ COSTITUITO O G.E.I.E. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica ai fini della 

validazione, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e della Sezione IV 
dell’Allegato XXI al medesimo Decreto, del progetto esecutivo relativo ai 
lavori di realizzazione delle Tratte B1, B2, C, D, e delle opere di 
compensazione del Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – 
Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 

 
 
Il/La sottoscritt_ _______________________________________________________ 

Nat__ a _________________________________________il_______________________ 

(C.F. n. ____________________), residente in __________________________________ 

(Prov. ___________), via/piazza_____________________________________________n. 

_______ (C.A.P._______________) che si identifica mediante il seguente documento di 

riconoscimento:_________________________________________numero_____________

rilasciato da_____________________________in data___________________________ 

in qualità di _________________________________/Legale rappresentante  

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data __________a rogito dott. 

Notaio_____________ Rep. n. ________Racc. n. _______che si allega in copia conforme 

all’originale) 

di______________________________________________________________________ 

forma giuridica ______________________________________________________ 

C.F. n.___________________________, partita I.V.A. n. __________________________ 

con sede legale in _______________________________(Prov.______)______________ 

Via/piazza_________________________________________________n.____-

(C.A.P.__________) tel. n. ______________, fax n._____________________, e-

mail_________________; 

 

CHIEDE 
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di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come _______________________ 

 

ALLEGA  

 

tutta la documentazione richiesta dal Bando di Gara e dal Disciplinare di Gara. 

  

_______________lì_______________ 
 
 
 

 
FIRMA 

 
________________________________________ 
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MODELLO 1/B 
 

FAC - SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER CONCORRENTI CHE 
INTENDONO RAGGRUPPARSI/CONSORZIARSI 
 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada Pedemontana Lombarda  S.p.A. 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica ai fini della 

validazione, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e della Sezione IV 
dell’Allegato XXI al medesimo Decreto, del progetto esecutivo relativo ai 
lavori di realizzazione delle Tratte B1, B2, C, D, e delle opere di 
compensazione del Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – 
Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 

 
 
1) Il/La sottoscritt_ _______________________________________________________ 

Nat__ a _________________________________________il_______________________ 

(C.F. n. ____________________), residente in __________________________________ 

(Prov. ___________), via/piazza_____________________________________________n. 

_______ (C.A.P._______________) che si identifica mediante il seguente documento di 

riconoscimento:_________________________________________numero_____________

rilasciato da_____________________________in data___________________________ 

in qualità di _________________________________/Legale rappresentante  

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data __________a rogito dott. 

Notaio_____________ Rep. n. ________Racc. n. _______che si allega in copia conforme 

all’originale) 

di______________________________________________________________________ 

forma giuridica ______________________________________________________ 

C.F. n.___________________________, partita I.V.A. n. __________________________ 

con sede legale in _______________________________(Prov.______)______________ 

Via/piazza___________________________________________n.____(C.A.P.__________) 

tel. n. ______________, fax n.______________, e-mail_________________; 

 

 

2) Il/La sottoscritt_ _______________________________________________________ 
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Nat__ a _________________________________________il_______________________ 

(C.F. n. ____________________), residente in __________________________________ 

(Prov. ___________), via/piazza_____________________________________________n. 

_______ (C.A.P._______________) che si identifica mediante il seguente documento di 

riconoscimento:_________________________________________numero_____________

rilasciato da_____________________________in data___________________________ 

in qualità di _________________________________/Legale rappresentante  

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data __________a rogito dott. 

Notaio_____________ Rep. n. ________Racc. n. _______che si allega in copia conforme 

all’originale) 

di______________________________________________________________________ 

forma giuridica ______________________________________________________ 

C.F. n.___________________________, partita I.V.A. n. __________________________ 

con sede legale in _______________________________(Prov.______)______________ 

Via/piazza___________________________________________n.____(C.A.P.__________) 

tel. n. ______________, fax n.______________, e-mail_________________; 

 

 

3) Il/La sottoscritt_ _______________________________________________________ 

Nat__ a _________________________________________il_______________________ 

(C.F. n. ____________________), residente in __________________________________ 

(Prov. ___________), via/piazza_____________________________________________n. 

_______ (C.A.P._______________) che si identifica mediante il seguente documento di 

riconoscimento:_________________________________________numero_____________

rilasciato da_____________________________in data___________________________ 

in qualità di _________________________________/Legale rappresentante  

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data __________a rogito dott. 

Notaio_____________ Rep. n. ________Racc. n. _______che si allega in copia conforme 

all’originale) 

di______________________________________________________________________ 

forma giuridica ______________________________________________________ 

C.F. n.___________________________, partita I.V.A. n. __________________________ 
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con sede legale in _______________________________(Prov.______)______________ 

Via/piazza___________________________________________n.____(C.A.P.__________) 

tel. n. ______________, fax n.______________, e-mail_________________; 

 

CHIEDONO 

 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come 
_______________________; 

 

SI IMPEGNANO 

-  in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale 
irrevocabile con rappresentanza o funzioni di capogruppo a __________________ ; 

-  in caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici, con riguardo ai raggruppamenti temporanei di concorrenti o 
consorzi ordinari di concorrenti; 

-  a costituire il Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o il Consorzio Ordinario 
prima della sottoscrizione del contratto; 

 

ALLEGANO 

 

tutta la documentazione richiesta dal Bando di Gara e dal Disciplinare di Gara. 

  

_______________lì_______________ 
 

FIRMA 
 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 
 
 
 


