
ALLEGATO  2  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO  
 

Il sottoscritto  
nato    
residente in:    
 
legale rappresentante della ditta  
con sede in:   

  
Codice Fiscale n.  
  
Partita IVA n.   
Tel. n. Fax n. ____________________________   
  
E-mail  
Posta elettronica certificata (PEC):  
  

           
  
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta  
  

C H I E D E  
  
di partecipare alla gara per l’appalto  
  
  
  
COME IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO   

in possesso di attestazione di qualificazione SOA nella/e seguente/i categoria/e e classifica/che  
(indicare solo quelle pertinenti all’appalto)  
  
categoria______________ classifica________________  
  
  
  

Partecipante alla presente procedura di gara in:   
  

 (fare una croce sulla casella che interessa)  

□   RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (art. 45, c.2, lett. d) D.Lgs. n. 50/2016)  

ovvero  

□   CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI (art. 45, c.2, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016) 

ovvero  

□  GEIE (art. 45, c.2, lett. g) D.Lgs. n. 50/2016)  
  



   
di TIPO ORIZZONTALE (art. 48, c.1, D.Lgs. n. 50/2016)  

  
  
COMPOSIZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO DI CUI 
ALL’ART. 45, COMMA 2, LETT. D), E) DEL D.LGS. N. 50/2016  
(indicare composizione del raggruppamento o consorzio specificando la denominazione delle singole imprese mandanti, 
comprese le eventuali imprese cooptate, e la rispettiva categoria e classifica SOA posseduta rilevante ai fini della 
partecipazione alla presente gara)  

  
IMPRESA MANDANTE/ ___________________________________________________________________ 

CONSORZIATA in possesso di attestazione di qualificazione SOA nella/e seguente/i categoria/e e 

classifica/che  

(indicare solo quelle pertinenti all’appalto)  
  
categoria______________ classifica________________  
  
  
IMPRESA MANDANTE/ ___________________________________________________________________ 

CONSORZIATA in possesso di attestazione di qualificazione SOA nella/e seguente/i categoria/e e 
classifica/che  

(indicare solo quelle pertinenti all’appalto)  
  
categoria______________ classifica________________  
  
  
IMPRESA MANDANTE/ ___________________________________________________________________ 

CONSORZIATA in possesso di attestazione di qualificazione SOA nella/e seguente/i categoria/e e 
classifica/che  
(indicare solo quelle pertinenti all’appalto)  
  
categoria______________ classifica________________  
   
  
EVENTUALE IMPRESA COOPTATA art.92, c.5  DPR 207/2010                 
 

Cat. _____________________ classif. _____________________________  

  

Cat. _____________________ classif. _____________________________  
  

NB: L’impresa cooptata può essere qualificata anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a 
condizione che i lavori eseguiti non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo 
delle qualificazioni possedute sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati  
  

  

INDICAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL’INTERNO DEL RAGGRUPPAMENTO O CONSORZIO 
ORDINARIO O GEIE   

Indicare per ogni impresa partecipante al Raggruppamento o Consorzio ordinario o Geie le categorie di 
lavori che si intendono assumere e le rispettive quote di partecipazione   

  
  



CATEGORIA LAVORI OG3 (PREVALENTE)  
  

Mandataria/capogruppo % Lavori _____________ per € _________________________________  
  
Mandante/Consorziata   % Lavori _____________ per € _________________________________  
  
Mandante/Consorziata   % Lavori _____________ per € _________________________________  

  
Eventuale cooptata        % Lavori _____________ per € _________________________________  
  
  
  
  

                                                                                                            
                                                                               Firma mandataria/capogruppo  
  
                                                                       ________________________________  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



1 (Sezione da compilarsi qualora sia stato già conferito mandato speciale)  
  
La sottoscritta impresa Mandataria/Capogruppo dichiara altresì di presentare domanda di 
partecipazione in nome e per conto delle sopra indicate imprese mandanti o consorziate 
che hanno provveduto a conferire regolare procura che si allega alla presente istanza.  
  

                                                               Firma Mandataria/Capogruppo   

                                                                            ___________________________  

  
  
2 - (Sezione da compilarsi qualora non sia stato conferito mandato speciale e le 
imprese non siano ancore costituite)  
  
Le sottoscritte imprese chiedono di partecipare alla gara in oggetto e si impegnano, in caso 
di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa individuata come Mandataria/Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio e delle mandanti. Si impegnano altresì a non modificare gli operatori 
economici facenti parte del Raggruppamento temporaneo o del Consorzio indicati nella 
presente domanda.   
  
                                                                                              Firme  

  
Mandataria/Capogruppo:___________________________________________________  
  
               
 Imprese mandanti o consorziate: _____________________________________________  
 (Comprese le eventuali cooptate)  

  
                                                     _____________________________________________  
  
                                                                                            
                                                     _____________________________________________  
  
                                                     
                                                               
  
NB:  
In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), lett. e) 
del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta 
dall’impresa mandataria/capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia 
stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i 
Raggruppamenti o i Consorzi, comprese le eventuali imprese cooptate.   
  

 


