
Modello B Domanda di partecipazione del costituendo R.T.I., consorzio ordinario, GHIE.

AL COMUNE DI CAMMARATA
Ufficio Tecnico Area LL.PP. Via Roma

902022 CAMMARATA

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione semplice (art. 16 N.A. prescrizioni esecutive) di una parte dell'ex
convento Santa Maria destinato a scuola elementare."
CUP: F37E13000490004 C.I.G.: 5625706F70

IMPORTO A BASE D'ASTA € 129.242,82
ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA €3.313,04
SPESE RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE € 78.481,96

(CAPOGRUPPO):
II sottoscritto ..

Nato a Prov il

In qualità di (carica sociale) dell'Impresa

con sede legale in Via/Piazza n.

Città Prov Telefono

P.E.C Codice fiscale P.I.V.A...

Matricola INPS e SEDE COMPETENTE

Codice cliente INAIL e SEDE COMPETENTE

Cassa Edile e SEDE COMPETENTE
(1A MANDANTE):
II sottoscritto

Nato a Prov il

In qualità di (carica sociale) dell'Impresa

con sede legale in Via/Piazza n.

Città Prov Telefono

P.E.C Codice fiscale P.I.V.A...

Matricola INPS e SEDE COMPETENTE

Codice cliente INAIL e SEDE COMPETENTE..

Cassa Edile e SEDE COMPETENTE.
(2A MANDANTE):
II sottoscritto ..

Nato a Prov il

In qualità di (carica sociale) dell'Impresa

con sede legale in Via/Piazza n.

Città Prov Telefono

P.E.C Codice fiscale P.I.V.A...

Matricola INPS e SEDE COMPETENTE

Codice cliente INAIL e SEDE COMPETENTE..,



Cassa Edile e SEDE COMPETENTE.

CHIEDONO

di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto e, a tal fine, dichiarano di aver preso visione

e di accettare espressamente il contenuto del presente bando

DICHIARANO

che intendono riunirsi nel costituendo:

(barrare la casella relativa alle ipotesi che interessa):

D Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale: verticale; misto;

D Consorzio ordinario di concorrenti;

u GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);

(in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinar/ di concorrenti riuniti in orizzontale):

che le quote /parti della prestazione che saranno eseguite dalle imprese riunite sono le

seguenti:

n impresa capogruppo ................................................................................

D impresa mandante ......................................................................

D impresa mandante .......................................................................

(in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti riuniti in verticale o misti):

- che le imprese riunite eseguiranno le seguenti quote/parti delle prestazioni:

impresa capogruppo:

impresa mandante: .

impresa mandante:..

-di uniformandosi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai suddetti
raggruppamenti o consorzi;

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;
- ad uniformandosi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai
suddetti raggruppamenti o consorzi;

(in caso di consorzi di cui all'ari. 34, comma I, leti, h) e ej del "Codice")

- che il consorziato/i per cui concorre è/sono:

e che la/le suddetta/e impresa/e non partecipa/no alla presente gara in qualsiasi altra forma.

Data

IMPRESA CAPOGRUPPO 1° IMPRESA MANDANTE

2° IMPRESA MANDANTE

N.B.: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori.
Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dai dichiaranti.


