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ALLEGATO 1.5 

[Paragrafo “14.1 - Domanda di partecipazione”] 

da inserire nel plico 
 

 
Spettabile 
Centrale Unica di Committenza  
tra i Comuni di Buttrio e Premariacco  
per Comune di Buttrio  
Via Divisione Julia n. 36 
33042 BUTTRIO 

Oggetto:  “COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA A BUTTRIO”. 
CIG 7497058FF6 

 
In merito alla gara d'appalto in oggetto e con riferimento al Paragrafo “14.1 – Domanda di 
partecipazione” del Disciplinare di gara, 
 

il sottoscritto _____________________________ cod. fisc. _____________________ 

nato a____________________________________________ il_____________________ 

residente in ___________________________ via ______________________________ 

che agisce in qualità di ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete [art. 45 comma 1 lett. f) D.Lgs. 50/2016] 

_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

[barrare la casella corrispondente] 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista di organo 

comune, ovvero, l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria, 

tra i seguenti soggetti che chiedono di partecipare congiuntamente alla procedura in oggetto come 

segue 

□ [eventualmente, barrare la casella] e che si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire 

mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza a 

____________________________, ad assumere la responsabilità solidale nei confronti della 

Stazione Appaltante nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori e ad uniformarsi alla 

disciplina prevista dagli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 

[in ogni caso, completare la tabella] 

 

Qualifica Denominazione Sede Codice Quota di Percentuale Lavori 
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o ragione sociale legale fiscale partecipazione di esecuzione assunti 

       

       

       

       

 100% 100%  

 

 

________________ lì _________ 

firma 

_________________________ 

 

N.B. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, devono essere allegati: 

• l’originale o la copia autentica ex D.P.R. 445/2000 del contratto di rete; 

• eventualmente, l’originale o la copia autentica ex D.P.R. 445/2000 del mandato collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 conferito alla impresa mandataria o all’organo comune. 

Si precisa che la dichiarazione di impegno eventualmente resa deve essere sottoscritta da tutti i soggetti indicati nella tabella. 

la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito di idonei poteri: (i) se la 

rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dell’operatore economico che riveste 

le funzioni di organo comune; (ii) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché di ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipano alla gara; (iii) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se 

la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 

la veste di mandataria, dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 

nelle forme del raggruppamento da costituirsi, di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 


