
Spett.le COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 
Via Roma, 104 

12030 CAVALLERMAGGIORE  CN  
 
 

MODELLO ALLEGATO 1” DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” 
Riferimento ART. 5-paragrafo 5.9 – punto 1 - Disciplinare di gara 

IMPEGNO ALLA COSTITUZIONE DI R.T.I.  
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA CONDUZIONE DELLA 
BIBLIOTECA CIVICA “ NUTO REVELLI “ DI CAVALLERMAGGIORE PERIODO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 
DICEMBRE 2020  – CIG Z2225406D9 

 

IMPEGNO ALLA COSTITUZIONE DI R.T.I. / CONSORZIO / RETE D’IMPRESE / GEIE 

 

Il sottoscritto __________________________________, nato a ____________________________ 
il ____________________, residente a  ____________________________________________, via 
__________________________________ n. _____ C.F. ________________________________, in 
qualità di ___________________________________ dell’operatore economico _______________ 
_________________________________________________________________, con sede legale in 
___________________________________, via ________________________________ n. ______, 
C.F. / Partita I.V.A. __________________________________, telefono ______________________, 
e-mail _____________________________________________________________________, P.E.C. 
___________________________________________________________________________, 
che rivestirà il ruolo di: 
 
o impresa capogruppo di R.T.I. non ancora costituito; 
 
o impresa capogruppo di consorzio di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 

50/2016 non ancora costituito; 
 
o impresa capogruppo di aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. f), del D. Lgs. 50/2016, rete sprovvista di organo comune o nella quale l’organo 
comune è privo del potere di rappresentanza o dei requisiti di qualificazione richiesti; 

 
o impresa capogruppo di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) di cui all’art. 45, comma 

2, lett. g), del D. Lgs. 50/2016 non ancora costituito; 

 
o altro (specificare) _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 
 

e 
 



il sottoscritto __________________________________, nato a ____________________________ 
il ____________________, residente a  ____________________________________________, via 
__________________________________ n. _____ C.F. ________________________________, in 
qualità di ___________________________________ dell’operatore economico _______________ 
_________________________________________________________________, con sede legale in 
___________________________________, via ________________________________ n. ______, 
C.F. / Partita I.V.A. __________________________________, telefono ______________________, 
e-mail _____________________________________________________________________, P.E.C. 
___________________________________________________________________________, 
che rivestirà il ruolo di: 
 
o impresa mandante di R.T.I. non ancora costituito; 
 
o impresa mandante di consorzio di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 

50/2016 non ancora costituito; 
 
o impresa mandante di aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. f), del D. Lgs. 50/2016, rete sprovvista di organo comune o nella quale l’organo 
comune è privo del potere di rappresentanza o dei requisiti di qualificazione richiesti; 

 
o impresa mandante di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. g), del D. Lgs. 50/2016 non ancora costituito; 

 
o altro (specificare) _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 
 

e 
 

il sottoscritto __________________________________, nato a ____________________________ 
il ____________________, residente a  ____________________________________________, via 
__________________________________ n. _____ C.F. ________________________________, in 
qualità di ___________________________________ dell’operatore economico _______________ 
_________________________________________________________________, con sede legale in 
___________________________________, via ________________________________ n. ______, 
C.F. / Partita I.V.A. __________________________________, telefono ______________________, 
e-mail _____________________________________________________________________, P.E.C. 
___________________________________________________________________________, 
che rivestirà il ruolo di: 
 
o impresa mandante di R.T.I. non ancora costituito; 
 
o impresa mandante di consorzio di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 



50/2016 non ancora costituito; 
 
o impresa mandante di aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. f), del D. Lgs. 50/2016, rete sprovvista di organo comune o nella quale l’organo 
comune è privo del potere di rappresentanza o dei requisiti di qualificazione richiesti; 

 
o impresa mandante di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. g), del D. Lgs. 50/2016 non ancora costituito; 

 
o altro (specificare) _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 
 

consapevoli delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 
76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., 

 
DICHIARANO 

 
1. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa indicata quale capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti; 

2. di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi di concorrenti o reti di imprese o GEIE; 

3. che le quote di partecipazione e le quote di esecuzione riferite ai servizi oggetto dell’appalto che 
verranno assunte dalle singole imprese costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o il 
consorzio di concorrenti o la rete di imprese o il GEIE sono le seguenti: 

Impresa Servizio Quota di 
partecipazione 

Quota di 
esecuzione 

    
    
    

 

 
_________________, lì ______________ 

 

FIRMA E TIMBRO 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori 


