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ALLEGATO “A” 
 
 

Spett.le Consac gestioni idriche spa 

Via Ottavio Valiante n. 30 

84078 Vallo della Lucania 

 
 

PROCEDURA APERTA 
PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA ALLE UTENZE IN BT E MT DEL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO (SETTORI SPECIALI)  PERIODO: MESI 24  

CIG 8054068B29  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
La domanda di partecipazione è unica. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari o di 
aggregazioni di imprese o di GEIE non ancora costituiti, la domanda deve essere presentata dalla mandataria- 
capogruppo, deve contenere la composizione del raggruppamento e deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla 
gara, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o aggregazione o GEIE, indicando le rispettive 
percentuali di partecipazione. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari o aggregazioni di 
imprese o di GEIE già costituiti, la domanda deve essere presentata e sottoscritta dalla mandataria-capogruppo in nome 
e per conto proprio e di tutte le mandanti, sempre indicando le rispettive percentuali di partecipazione. 

 

 

Il sottoscritto 

 
 

Cognome …………………..……………...………… Nome ………..……………………………………. 
 
nato a  ………………………………………………..  Provincia ………..…………..  il ………….………. 

 

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

 
dell’operatore economico/impresa (scrivere la denominazione esatta dell’operatore economico/impresa come 

indicato nel certificato della Camera di Commercio) 

 
……………………………………………..…………………………………………………………………… 

 
……………………………………………..…………………………………………………………………… 

con sede legale nel Comune di …………………………..……………….. Provincia …………………. 

CAP ……………. Indirizzo ………………………...…………..……………………………..….. n. …… 

Codice fiscale …………..……………....………… Partita IVA …...……………………………………. 

Telefono …………………..………………..………… Fax ………..…………………………………..…. 

E-mail …………………………………………………………………………………………………………. 

PEC ……………………………………………………………………………………………………………. 
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CHIEDE 

di partecipare alla gara in oggetto (selezionare il caso che ricorre barrando con una crocetta le rispettive caselle): 

□ (A) come concorrente singolo, e in particolare come: 

□ impresa individuale □ società commerciale □ società cooperativa 

□ consorzio art. 45, comma 2, lettera b) □ consorzio stabile art. 45, comma 2, lettera c) 

□ altro (specificare) ……………………………...……………………...……………………………. 

□ (B) come capogruppo-mandataria di un: 

□ raggruppamento temporaneo art. 45, comma 2, lettera d) 

□ consorzio ordinario art. 45, comma 2, lettera e) 

□ aggregazione tra imprese art. 45, comma 2, lettera f) 

□ GEIE art. 45, comma 2, lettera g) 

□ altro (specificare) ……………………………...……………………...……………………………. 

□ (B.1) già costituito fra i seguenti soggetti: □ (B.2) da costituirsi fra i seguenti soggetti: 
 

DENOMINAZIONE, 
INDIRIZZO, CITTA’ 

CODICE 
FISCALE 

PRESTAZIONE DA ESEGUIRE, 
PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE E 

IMPORTO 

1) Mandataria-capogruppo   

2) Mandante/consorziata   

3) Mandante/consorziata   

Indicare per ogni impresa partecipante al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione o GEIE le prestazioni 
che si intendono assumere, gli importi e le rispettive quote di partecipazione. 
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(A) SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DEL 
CONCORRENTE SINGOLO 

 
Il sottoscritto dichiara di possedere autonomamente, in forma singola, tutti i requisiti richiesti nel 

disciplinare di gara, come indicato nell’Allegato “D”, e che quanto sopra riportato e dichiarato 

corrisponde a verità e si assume pertanto ogni conseguente responsabilità per eventuali 

dichiarazioni mendaci. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

Luogo: ……………………….……………………. Data: …………………… 
 

Firma e timbro del Legale Rappresentante 

 
 

……………………………………………… 
 

******************************************************************* 
 

(B.1) SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DELL’IMPRESA 
CAPOGRUPPO PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE O GEIE GIA’ COSTITUITI 

(da sottoscrivere solo nel caso in cui sia già stato conferito mandato collettivo speciale all’impresa capogruppo) 

 

Il sottoscritto dichiara: 

- di presentare domanda di partecipazione in nome e per conto proprio, in qualità di capogruppo- 

mandatario, e delle sopra indicate imprese mandanti o consorziate che hanno già provveduto a 

conferire regolare mandato collettivo speciale con rappresentanza, che si allega alla presente 

istanza, ovvero come risulta dall’atto costitutivo del consorzio, del GEIE oppure 

dell’aggregazione di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 50/2016, che si allega in  copia 

autentica alla presente istanza; 

- che il raggruppamento/consorzio che rappresenta possiede nel complesso tutti i requisiti di 

partecipazione richiesti nel disciplinare di gara, come indicato nei vari modelli Allegato “D” (uno 

per ogni ditta del raggruppamento); 

- che tutto quanto riportato e dichiarato nella presente richiesta di partecipazione corrisponde a 

verità e si assume pertanto ogni conseguente responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Luogo: ……………………….……………………. Data: …………………… 

 

Firma e timbro del Legale Rappresentante della capogruppo-mandataria 

 
 

……………………………………………… 
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(B.2) SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DELL’IMPRESA 
CAPOGRUPPO E DA PARTE DI TUTTE LE MANDANTI PER RAGGRUPPAMENTI 
TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE O GEIE ANCORA DA 
COSTITUIRE 

(da sottoscrivere solo nel caso in cui NON sia già stato conferito mandato collettivo speciale all’impresa capogruppo) 

 
Le sottoscritte imprese, in solido tra di loro: 

- chiedono di partecipare alla gara come raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, 

aggregazione di imprese o GEIE ancora da costituire e secondo le modalità indicate nella tabella 

riportata al precedente punto B; 

- dichiarano che il costituendo raggruppamento/consorzio che rappresentano possiede nel 

complesso tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel disciplinare di gara, come 

dettagliatamente indicato nei vari modelli Allegato “D” (uno per ogni ditta del raggruppamento); 

- si obbligano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa individuata come capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

- si obbligano a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio 

ordinario o dell’aggregazione di imprese o del GEIE, così come indicata nella presente domanda, 

comprese le percentuali di partecipazione, fatte salve le eccezioni di legge; 

- dichiarano che tutto quanto riportato e dichiarato nella presente richiesta di partecipazione 

corrisponde a verità e si assumono pertanto ogni conseguente responsabilità per eventuali 

dichiarazioni mendaci. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 
Luogo: ……………………….……………………. Data: …………………… 

 
 
 

 
1 - L’impresa mandataria/capogruppo ........................................................................... (timbro e firma) 

 
 
 
 

 
2 - L’impresa mandante o consorziata .......................................................................... (timbro e firma) 

 
 
 
 

 
3 - L’impresa mandante o consorziata .......................................................................... (timbro e firma) 
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA SOTTOSCRIZIONE 
 

1) La domanda di partecipazione deve essere compilata integralmente e sottoscritta in originale. 
L’omissione o l’integrazione di una o più dichiarazioni richieste è possibile solo nel caso in cui 
le stesse non siano riferibili alla natura del concorrente. 

 
2) La domanda di partecipazione può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale 

rappresentante: in tal caso va allegata copia della relativa procura. 
 

3) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di imprese o 
GEIE già costituito, la domanda di partecipazione va compilata e sottoscritta dalla sola 
capogruppo-mandataria e deve essere allegata copia del mandato collettivo speciale con 
rappresentanza, nel caso di raggruppamento temporaneo, ovvero copia dell’atto costitutivo nel 
caso di consorzio, di GEIE o di aggregazione di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 
50/2016. 

 
4) ) Allegare copia/e del/i documento/i di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore/i. 


